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Etimologicamente “resilienza”
deriva dal latino "resalio", ite-
rativo di "salio". Qualcuno pro-
pone un collegamento sugge-

stivo tra il significato originario di
"resalio", che connotava anche il ge-
sto di risalire sull’imbarcazione capo-
volta dalla forza del mare e l’attuale
utilizzo in campo psicologico: en-
trambi i termini indicano l’atteggia-
mento di andare avanti senza arren-
dersi, nonostante le difficoltà. 

In sintonia con questo significato,
anche l’AST onlus intende far risalire i
suoi rappresentanti in barca insieme
già ad inizio 2014, partendo dalla Sar-
degna. La prima azione associativa
dell’anno, riguarda infatti la forma-
zione dei delegati associativi, inte-
ressati nuovamente ad incontrarsi,
forti dell’esperienza in AST o ancora
neofiti,  pronti a superare le inevitabili
difficoltà quotidiane per partecipare
all’appuntamento. Il titolo di que-
st’anno Delegati a Confronto spiega
già il format: un progetto finalizzato

alla condivisione di metodi, informa-
zioni, idee, problematiche che il de-
legato può incontrare nel suo percorso
e alla conseguente ricerca, attraverso
la discussione con gli altri e il sup-
porto di professionisti, delle giuste
soluzioni e all’acquisizione degli stru-
menti per una migliore e più efficace
assistenza ai soci ed utenti  dell’ AST.
La resilienza associativa,  sviluppata
in gruppo, diventa così condivisibile
e trasmissibile nel metodo e nelle pra-
tiche affrontate insieme.

Tema del dibattito sarà anche il ma-
nifestare e rendere esplicito  un con-
cetto correlato a quello di resilienza,
più conosciuto e potremmo dire anche
di moda:  il modello  empowerment.
Nei lavori associativi “dare potere,
mettere in grado di”, così come il
verbo empower da cui deriva il ter-
mine, è sempre fisiologicamente e in
modo naturale presente nelle attività
che i soci e i rappresentanti portano
avanti. Sentendosi in grado di Potere
trasferiscono all’esterno, tramite le

azioni poste in essere, questo mes-
saggio di forza e positività, accre-
sciuta nel proprio  gruppo.

In entrambi i termini, Resilienza ed
Empowerment, si parte concettual-
mente da una condizione di svantag-
gio, di difficoltà; ciò permette di sot-
tolineare il ruolo positivo del sostegno
sociale  che può pienamente espri-
mersi in un contesto ricco di relazioni
formali e informali accessibili come
l’AST. Questa è un’importante meta
raggiunta, fonte d’orgoglio per chi
anima il gruppo associativo.

Sicuramente i giorni da trascorrere in
Sardegna, costituiscono un appunta-
mento vitale, da poter definire resi-
liente. All’interno dell’incontro, nutri-
remo fiducia e aspettative per i nuovi
risultati  da raggiungere per l’anno
appena iniziato e  per la materia  fo-
cus dell’AST:  la Sclerosi Tuberosa e la
malattia Rara. **

Germana Pitrola
Direttore Aessetì
info@sclerosituberosa.com

Cari Associati e appassionati let-
tori di Aessetì News, molti di
voi già mi conoscono da qual-
che mese ormai e saranno cer-

tamente stupiti di ritrovarmi nella
nuova veste di Direttore del giornale.
È con profonda riconoscenza che ho
accolto e accettato l’incarico che mi è
stato proposto. Ritrovarmi nel giro di
così poco tempo alla direzione di uno
strumento così prezioso di divulga-
zione, quale il nostro giornale, mi riem-
pie di orgoglio. Il vantaggio che ho
dalla mia è sicuramente quello di aver
imparato a conoscere l’associazione e
le persone che ne fanno parte, condi-
videndone la missione e gli obiettivi:
vivere l’associazione dall’interno mi
permette di cogliere le intenzioni e i

propositi che stanno alla base di
ogni contributo che viene inviato
e di poterlo valorizzare come me-
rita. Inizio la mia nuova attività
prendendo spunto dal lavoro di
coloro che mi hanno preceduto
e questa mi sembra l’occa-
sione più appropriata per
salutare e ringraziare
il precedente di-
rettore Eliana
Clingo, per la
sua professio-
nalità e il suo
contributo.
Non potrei,
inoltre, comin-
ciare questa
nuova avventura se
non sapessi di poter
contare sulla partecipazione di due
persone che conoscono in maniera
approfondita il giornale e che in-

sieme a me fanno parte della re-
dazione: Velia e Novella che rin-
grazio anticipatamente per il loro
supporto e incoraggiamento.
Chiudo questa mia breve presen-
tazione ricordando che il giornale
è patrimonio di tutti e che ogni

suggerimento atto a
miglioralo sarà sem-
pre auspicato e ben
accetto!

Infine vorrei ri-
cordare a tutti,

che la scadenza per
la consegna degli articoli e delle
foto per il prossimo numero è
prevista per l'1 APRILE 2014.

Piccoli cambiamenti
in AST
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* Il termine, traslato dalla
fisica, dalla biologia e
dall’ informatica viene
utilizzato dalla psicologia
e dalla sociologia per
indicare la capacità di un
individuo di resistere agli
urti della vita senza
spezzarsi o incrinarsi,
mantenendo e
potenziando inoltre le
proprie risorse sul piano
personale e sociale
(Oliverio Ferraris, 2003).
La resilienza può quindi
essere considerata come
la capacità di affrontare
eventi stressanti,
superarli e continuare a
svilupparsi aumentando
le proprie risorse con una
conseguente
riorganizzazione positiva
della vita (Malaguti,
2005)

** liberamente ispirato
alle fonti  testuali del
Prof.Fabrizio Dafano
www.fabriziodafano.it

La locandina dell’incontro
“Delegati a Confronto - 
L'importanza della
formazione”.
Un ringraziamento ai
nostri delegati Efisio
Bachis e Maria Beatrice
Manca

Risaliamo in Barca anche nel 2014
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soggetti affetti anche se presentano
la medesima mutazione genetica.Poi-
ché le Malattie Rare sono evolutive,
i controlli vengono programmati con

cura e grande disponibilità da tutti
gli specialisti della rete che hanno
conosciuto il paziente (semestral-
mente o annualmente e tutti in re-
gime ambulatoriale o in Day Hospital
nei casi di fragilità), così da poter
organizzare un adeguato follow-up
del paziente rispettando però il cri-
terio della individualità: ogni pa-
ziente ha il suo specifico percorso.
Il 28 febbraio del 2008, in occasione
della Prima Giornata Europea delle
Malattie Rare, l’Azienda Policlinico
Umberto I ha presentato  “Lo spor-
tello della Malattie Rare”, basato
sulla creazione di una rete aziendale
dedicata alle malattie rare mediante
la quale sviluppare azioni di preven-
zione, sorveglianza e di migliora-
mento per la diagnosi e la terapia di
tali patologie. È uno strumento di-
namico e al tempo stesso informativo
dove i pazienti possono raccontare
le loro esperienze e i loro dubbi ri-
guardo vari aspetti delle malattie rare
e le loro eventuali complicanze. Alla

base dello sportello delle malattie
rare vi è uno staff competente ed
affidabile costituito da esperti a cui
indirizzare le domande scientifiche o
mediche.

Lo sportello offre, inoltre, la possi-
bilità a tutti i pazienti di entrare in
contatto con le Associazioni dei Pa-
zienti, presenti quotidianamente in
questo spazio dedicato sia per infor-
mare sulla patologia, sui diritti so-
ciali della persona affetta e fornire
un sostegno psicologico.

Spesso i pazienti affetti da malattie
rare sono costretti a vagare da un
posto all’altro prima di giungere ad
una diagnosi corretta o ad un centro
idoneo in grado di fornire notizie va-
lide, aggiornate e comprensibili su
tutti gli aspetti della malattia.
Occorre, infatti, pensare a sostenere
i bisogni dei pazienti e delle loro fa-
miglie per garantirne la dignità, i di-
ritti e l’accesso alle strutture sanita-
rie competenti che siano in grado
anche di informare e somministrare,
se possibile, nuove terapie. 

Una stretta collaborazione tra i vari
specialisti della rete e le associazioni
è fondamentale al fine di non far
sentire soli i pazienti. 

Azienda Policlinico Umberto I, Roma,
Centro di Riferimento Regionale di Pa-
tologie Neurocutanee  di Pertinenza
Dermatologica
Referenti del Centro:
Dott.ssa Flavia Persechino 
Prof.re Stefano Calvieri 
Dott. ssa Sandra Giustini
Dott.re Vincenzo Roberti
Dott.ssa Bianca Visconti
Dott.re Emanuele Miraglia

Se hai bisogno di prenotare una
prima visita per sospetta malattia
rara, puoi Contattare il  il  Numero
dello  sportello delle malattie rare:
0649976914 oppure puoi scrivere
alla email  malattierare@policli-
nicoumberto1.it  Lo sportello è at-
tivo dal lunedì attivo dal lunedì al
venerdì ore 9.00 -14.00; martedì
e giovedì dalle 15 alle 17.00
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Flavia Persechino
Specializzanda in Dermatologia

Il 14 novembre 2013, presso la
clinica Pediatrica del Policlinico
Umberto I di Roma, si è svolto
un incontro-aggiornamento sul

percorso diagnostico e assistenziale
dedicato ai pazienti affetti da Scle-
rosi Tuberosa.

La Sclerosi Tuberosa rappresenta,
nello scenario delle patologie rare,
un valido modello per l’approccio
multidisciplinare sanitario e sociale.
La normativa  ha individuato inizial-
mente 284 Malattie Rare nel 2001
(D.M.279/2001), alle quali sono
state aggiunte nel 2008 altre 109
malattie, ancora però in attesa di ri-
conoscimento. Sono ancora molte di
più, e tutte molto importanti, seb-
bene alcune malattie si possano con-
siderare rarissime.

In questa giornata dedicata alla Scle-
rosi Tuberosa diversi specialisti del
Policlinico Umberto I hanno affron-
tato i molteplici aspetti di tale pa-
tologia: in particolare quelli derma-
tologici (prof.ssa Sandra Giustini e
Dott.ssa Flavia Persechino) e i nuovi
approcci terapeutici con la rapami-
cina locale (Prof.ssa Iria Neri), gli
aspetti neurologici sia pediatrici
(Dott. Francesco Nicita e Prof. Al-
berto Spalice) che dell’adulto
(Prof.ssa Teresa Giallonardo), nefro-
logici (Prof. Santo Morabito e
Dott.ssa Valentina Pistolesi) e car-
diologici (Prof. Andrea Frustaci).
La molteplicità dei segni e dei sin-

tomi di tale complessa patologia
rende ragione del fatto che tali pa-
zienti necessitano di un approccio
multidisciplinare da parte dei diversi
specialisti. Il carattere multisistemico
delle Malattie Rare ci ha indotto, già
da anni,  ad avviare inizialmente
studi e collaborazioni, che hanno as-
sunto attualmente un carattere or-
ganizzativo-assistenziale complesso,
tale da formare una vera rete azien-
dale, articolata in 18 strutture spe-
cialistiche accreditate dalla Regione
gestite da esperti (centri e presidi di
riferimento), con particolare compe-
tenza nel campo delle Malattie Rare. 
Tale rete è necessaria per i soggetti
affetti che trovano spesso difficoltà
ad ottenere diagnosi, informazioni e
cure adeguate. Il paziente viene
preso in carico globalmente e conti-
nuativamente attraverso percorsi pre-
ferenziali che saltino le corsie abi-
tuali (prenotazioni, ricoveri,

prestazioni riabilitative).
Il percorso diagnostico della rete che
si svolge qui al Policlinico Umberto I
prevede una prima visita con raccolta
dati anamnestici e visita da parte
dello specialista che inizia tale per-
corso, sulla base dei sintomi presen-
tati dal paziente, con immediata co-
municazione ed informazione ai
genitori del bambino e/o al paziente
adulto.

Talvolta occorre programmare ulte-
riori visite specialistiche secondo i
segni ed i sintomi presentati dal pa-
ziente (epilessia, angiomiolipomi re-
nali, rabdomiomi cardiaci) ed even-
tualmente è necessario procedere ad
accertamenti strumentali mirati
(RMN, Tc, ecografia, Rx). Occorre sot-
tolineare infatti che le patologie rare
sono caratterizzate da una notevole
variabilità clinica all’interno della
stessa famiglia in cui vi siano più

NUOVI PERCORSI
per l’AST: approcci
multidisciplinari sulla ST

Il Direttore Generale
Dott. Domenico Alessio
con la Presidente
Velia Maria Lapadula
e la Dott.ssa
Sandra Giustini

Una giornata al Policlinico Umberto I di Roma
per affrontare le molteplici manifestazioni della malattia

promossa dall’Associazione Sclerosi Tuberosa ONLUS

Lo Sportello delle
Malattie Rare è
un servizio im-

portantissimo che
l’Azienda Policli-
nico offre ai cit-
tadini, il cui  re-

sponsabile
aziendale è il

Dott. Mauro Celli.

La Professoressa Iria Neri ed il
Ricercatore Riccardo Balestri di
Bologna, responsabili del pro-
getto per l’uso della rapamicina
locale negli angiomiofibromi fac-
ciali della ST, lavorano con il
gruppo dirigente dell’AST al fine
di rispondere alle problematiche
burocratiche e di sostenibilità al
progetto sollevate dall’AIFA.
La nostra associazione si è as-
sunta l’onere di supportare e fi-
nanziare tale progetto di ricerca
con una cifra pari a 18.000 € da
elargire in 2 anni; ad oggi il Co-
mitato Etico dell’Azienda Univer-
sitaria Ospedaliera S. Orsola Mal-
pighi di Bolognafermo ha dato
la sua approvazione.

NEWS
sul protocollo
Rapamicina
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Stavolta è toccato a me, con
il supporto di Lucia, organiz-
zare la lotteria.  Progettarne
una di grande impatto non è

facile e comporta un grande impe-
gno soprattutto per la distribuzione
dei biglietti e la pubblicizzazione.
Sicuramente il dispendio di energie
è stato notevole, ma devo dire che
mai come in questa occasione, ho
potuto toccare con mano la solida-
rietà e la disponibilità ad aiutarmi
delle persone che la mia famiglia co-
nosce. Mi sono guardata intorno a
360 gradi e ho percorso insieme a
loro tutte le strade possibili. Un gra-
zie grandissimo lo devo a mia sorella
e al suo Genoa club le Preziose, gra-
zie al supporto di Fabrizio del club
Figgi du Zena, è stato possibile coin-
volgere gli spettatori delle partite e
gli stessi giocatori del Genoa. Un
altro grande aiuto è arrivato da al-
cune scuole e asili nido del Comune
di Genova. Un grande ringrazia-
mento va alle mie amiche Enza,
Linda, Luisa e Anna che hanno ven-
duto tantissimi biglietti. Ancora un
grazie ai comparti CGIL di tutta la
provincia di Genova. Un grazie a
Mila e Maurizio Giustini, a Rossella
Migliore, a Loredana Magro, a Marina
(cuoca della mia scuola) e a suo ma-
rito, a Paola di Bari, ad Alessandra

Piccardo, alla trattoria “C’era una
volta”, alle scuole di danza Koros e
Oltredanza e al Sig Siciliano del
Sampdoria club dell’Amiu, che anche
questa volta si è dato un gran da
fare per vendere più biglietti possi-
bili in occasione degli incontri della
Sampdoria a Genova.

Importantissimo è stato vendere
tanti biglietti, ma la soddisfazione
ancora più gratificante e commo-
vente è stata quella di vedere che le
persone che ci hanno aiutato si fi-
dano di noi e si sono offerte di so-
stenerci spontaneamente. Un grande
e prezioso grazie a Lucia Vannuccini
e alla sua famiglia, insieme abbiamo
fatto in modo che quest’anno la lot-
teria diventasse davvero un’impor-
tante fonte di raccolta fondi per la
nostra associazione. Ringrazio Paolo

Cuoghi che ci ha supportato a livello
logistico e come tesoriere anche nel
corso della manifestazione per
l’estrazione dei premi. Naturalmente
fondamentale è stato l’impegno dei
delegati, che hanno contribuito al
successone dell’evento in molte re-

gioni d’Italia, come dire: “l’unione fa
la forza” e questa volta è stato quasi
un tifone. Siamo consapevoli che
possiamo e dobbiamo fare ancora di
più, che non dobbiamo disperdere le
energie e sicuramente partire sempre
in largo anticipo per arrivare carichi
e pronti al nostro importante appun-
tamento. 

Lascio il testimone sicura che,
chiunque se ne occuperà, farà un
grande lavoro consapevole che solo
facendo funzionare le raccolte fondi
potremo lavorare affinché l’associa-
zione sia sempre più un punto di ri-
ferimento per i malati di Sclerosi
Tuberosa.

L’8 dicembre 2013 è stata un
appuntamento e una giornata
memorabile!!! Era importante
che la lotteria avesse un epi-

logo da ricordare e, in collaborazione
con Ilaria Serpieri della scuola di
danza Koròs, avevo deciso di orga-
nizzare una serata presso un impor-
tante teatro di Genova che avesse
anche lo scopo di raccogliere ulte-
riori fondi e ci permettesse di
estrarre pubblicamente i numeri vin-
centi della lotteria.

E’ nata così l’idea del Gran Galà della
solidarietà. Non finirò mai di ringra-
ziare Ilaria per aver fatto il grosso
lavoro di coinvolgere le scuole di
danza che avrebbero partecipato e
di avere organizzato scaletta e
prove. Un grazie al Municipio 1 Cen-
tro Est del Comune di Genova, al
Presidente Simone Leoncini, che si
è prodigato per aiutarci con le spese
per l’evento, sollevandoci dal paga-
mento della SIAE e offrendoci l’op-
portunità,  che non abbiamo potuto
sfruttare causa tempi molto stretti,

di stampare qualsiasi cosa fosse ne-
cessaria. Non era il mio Municipio,
ma ugualmente ho trovato presso di
loro un’accoglienza e una solidarietà
sentita e partecipata. L’eco per
l’evento è stato grande nonostante,
per mia sfortuna, nomi noti del ca-
baret genovese e altri artisti, all’ul-
timo momento non abbiano
confermato la loro adesione della
quale ero quasi sicura.

Aver programmato questo evento mi
ha permesso di andare in onda su
una tv locale (Primo Canale) in cui
ho potuto parlare della malattia e
dell’associazione (l’intervista è an-
data in onda per 24 ore nelle news
della tv) e sulle pagine locali e web
del Secolo XIX. La manifestazione è
stata molto bella e partecipata, la
parte del leone l’ha fatta come sem-
pre anche la proiezione de “L’agnel-
lino con le trecce” che, come
sempre, nel finale ha fatto scoppiare
un commovente applauso. Ha parte-
cipato alla manifestazione un rap-
presentante della Costa Crociere che
ufficialmente ci ha consegnato il
voucher della crociera che era il
prima premio che l’azienda ci aveva
gentilmente offerto.

Gli allievi della scuola di danza sono
stati eccezionali insieme alle loro fa-
miglie che sono inter-
venute numerose.

Ringrazio il mio amico Davide Nico-
losi che mi ha supportato psicologi-
camente per mesi e ha condotto con
grande b ravura l’evento. Ringrazio
Linda, mia sorella Pina e tutta la mia
famiglia (Yuri e Federica in testa che
mi hanno aiutato nonostante aves-
sero un gran daffare per il loro im-
minente matrimonio) per esserci
sempre stati e avermi supportato e
sopportato nelle mie innumerevoli
crisi di panico da preparazione di un
evento. Un grazie particolare alle fa-
miglie Cuoghi e Vannuccini che sono
arrivate a Genova un giorno prima
per aiutarmi in questa grande fatica.
Ho avuto l’ennesima conferma di
sentirmi come in famiglia, una di
quelle in cui ci si aiuta ed è presente
nei momenti di bisogno.

Ringrazio le scuole di danza che
hanno aderito e partecipato con
grande entusiasmo. Forse il bilancio
economico non è stato dei migliori,
ma seminare informazione è sempre
molto importante e prepara il terreno
per altre forme di sensibilizzazione e
per azioni di raccolta fondi. Le espe-
rienze fanno crescere e anche questa
mi aiuterà a migliorare sempre di più
attraverso la valutazione degli errori
fatti e dei passi falsi da evitare. 

Il vero premio è la
vita Genova 2013

GRAN GALÀ
della Solidarietà

Francesca Macari
Segretaria nazionale AST 
Delegata AST provincia
di Genova
segreteria@sclerosituberosa.org

Alice Lechiara della
Redazione Web AST

Il Dott. Luca Wongher,
membro del Comitato
Scientifico, vincitore
del secondo premio
della lotteria: un TV.
Complimenti da tutta
l’AST!

Estrazione dei numeri
vincenti

Elisa sul palco del
Politeama

Un momento della
manifestazione
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Novella Riviera 
Consiglio Direttivo AST
Delegata provincia Cremona
n.riviera@sclerosituberosa.com

Giulia Mariani 
Pedagogista
giulia-mariani@libero.itCalogero e Sara: sono stati loro

i veri protagonisti dell’evento
Telethon per la famiglia AST. I
loro volti, i loro sorrisi e la

loro chiacchierata in diretta TV con la
conduttrice Paola Perego, hanno per-
messo di mostrare ad una parte di
Italia il vissuto e la storia dell’Asso-
ciazione.

Calogero ha incantato la platea con il
racconto della scuola e delle sue ma-
terie preferite e ha quasi sempre sof-
fiato la parola alla conduttrice Paola
Perego, che non ha saputo resistere
alla sua prorompente intraprendenza
e simpatia, tale da rubare la scena a
chiunque. Un servizio precedente-
mente registrato dalla redazione ha
mostrato un affresco della vita sici-
liana della famiglia Bellomo, mostrato
durante l’intervista in diretta ai pro-
tagonisti. E ne è emerso un contesto
familiare sereno, una scuola e un
gruppo di amici che hanno saputo ac-
cogliere e accompagnare in questi
anni Calogero, sebbene le difficoltà

raccontate da mamma Vita e papà
Emilio siano rimaste ben impresse alla
platea.

E dopo qualche giorno è stata la volta
della piccola Sara, accompagnata dal
nonno Carmine. Anche a lei sono ba-
stati pochi minuti in onda con il suo
Pinocchio di legno (gioco ereditato
dalla mamma), per conquistare tutti i
presenti e i telespettatori.
Il racconto poi di nonno Carmine ha
commosso tutti in modo particolare:
la forza e l’impegno di questo nonno
hanno toccato nel profondo tutti noi
“astini”  rimasti a casa e siamo sicuri
che anche le altre persone che hanno
visto la trasmissione a casa abbiano
avuto lo stesso
grado di coinvol-
gimento.

Abbiamo avuto il
grande privilegio
di partecipare
alla maratona di
Telethon, e ab-

biamo potuto far partecipare due fa-
miglie grazie al finanziamento otte-
nuto dalla D.ssa Galli del San Raffaele
di Milano. Ci auguriamo che l’atten-
zione resti sempre alta sulle proble-
matiche legate alle malattie rare e
non solo in occasioni come quelle
promosse da Telethon.

I prossimi appuntamenti che ci ve-
dranno protagonisti sui nostri territori
saranno: la giornata internazionale
delle MR il 28 febbraio e la giornata
internazionale di sensibilizzazione
sulla ST il 15 Maggio. A tal fine impe-
gniamoci tutti nel nostro piccolo per
trovare spazi e momenti di confronto
e di divulgazione per far parlare di
noi e dei nostri ragazzi.

L’ AST a TELETHON:
focus sulla ST e testimonianze
di vita familiare Mercoledì 15 gennaio negli

studi televisivi di  Rai Par-
lamento la presidente Velia
Maria  Lapadula, la dele-

gata e coordinatrice  dell'Emilia Ro-
magna Manuela Magni e il coordina-
tore del Comitato Scientifico il
dottore  Piergiorgio Miottello, hanno
avuto l’opportunità di presentare l'AST
davanti al pubblico televisivo. Nel
corso della trasmissione di Spazio Li-
bero si è risposto puntuali alle do-
mande incalzanti  della giornalista
Marina Giraldi, che, incuriosità dalle
attività AST, ha promosso insieme ai
protagonisti il resoconto del progetto
Stare Assieme, proprio in occasione
del 10 anniversario.
Comunicare una esperienza di vita
tanto ricca, in così poco tempo, non

è impresa semplice!
Gli scopi e la filosofia dell’AST; l’in-
condizionato impegno profuso da
un’associazione tanto professionale e,
al tempo stesso, appassionata e va-
riegata; la capacità di stare accanto
ai pazienti con affetto e, contempo-
raneamente, di contribuire all'evolu-
zione del sapere scientifico intorno a
una malattia rara e an-
cora in gran parte poco
conosciuta…tutta que-
sta abbondanza di fatti,
di concetti e di emo-
zioni è dovuta stare
dentro 15 minuti di pa-
role, che, secondo la
mia opinione di spetta-
trice dal vivo, hanno co-
municato tanto, gene-

rando forti emozioni.  Dentro quelle
emozioni si poteva leggere tutto ciò
che non è stato possibile comunicare
e, magari proprio per questo, arriva
al cuore più di un lungo discorso.

La trasmissione sarà disponibile dal 3
febbraio linkabile sul sito dell’AST
www.sclerosituberosa.org

L’AST in TV!

Calogero Bellomo,
protagonista a
Telethon

Nonno Carmine con la
piccola Sara e il papà

La Famiglia Bellomo
con la conduttrice
Paola Perego de “La
Vita in diretta”
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Michele Serafin 4 anni (4 gennaio)
Alice Lechiara 27 anni (27 gennaio)
Egle Giambra 24 anni (11 febbraio)
Anna Foresti 32 anni (12 febbraio)
Luca Zucchi 7 anni (5 marzo)
Elisa Vannuccini 31 anni (31 marzo)
Giulia e Angela Girotto 15 e 12 anni (6 aprile)

Fiori d’arancio AST!

Tanti
auguri
a ...

Il 30 dicembre 2013 Angelina  Demarco, nostra
socia ed amica si è sposata con Richard
Ayodeji Ayodele, a Londra, dove attualmente
vive. Ad Angelina e Richard, inviamo tantissimi

Auguri di una serena vita insieme!!
Inostri più cari e sinceri auguri di felicità a

Yuri Lechiara e Federica Giustini che il 4
gennaio 2014 si sono sposati a Genova:
auguri sinceri di felicità al nostro Yuri che

da anni collabora con l’Associazione!

Spazio Libero  in onda il  3 febbraio 2014 su Rai TRE alle ore 10

La giornalista Marina
Giraldi intervista i

rappresentanti dell’AST
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In tutto il mondo organizzazioni
di pazienti uniranno le forze per
promuovere la sensibilizzazione
sulle malattie rare e su chi è af-

fetto da queste patologie cronica-
mente debilitanti, a volte potenzial-
mente letali.

Quest'anno l'attenzione della Giornata
delle Malattie Rare si focalizza sul
tema dell'Assistenza con lo slogan:
Uniti per un’assistenza migliore!
Uniti si è più forti: in una Giornata
così importante per i malati rari,
UNIAMO Federazione Italiana Malattie
Rare Onlus, il Centro Nazionale Ma-
lattie Rare dell'Istituto Superiore di
Sanità, il Vicariato di Roma, l'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico
Agostino Gemelli e la Fondazione Te-
lethon programmano insieme per la
prima volta una serie di eventi pub-
blici a Roma, ma con valenza e riso-
nanza nazionale, per sensibilizzare
l'opinione pubblica e i decisori sul
fatto che è necessario, nonché dove-
roso, uno sforzo comune e un cam-

biamento organizzativo per poter dare
un'assistenza migliore e più attenta
ai malati rari e delle loro famiglie.
Moltissimi gli eventi in calendario
nella settimana dal 24 al 28 febbraio
in tutta Italia, in Europa e nel mondo.

Tra gli eventi nazionali
a Roma 
Segnaliamo l'udienza Papale del 26
febbraio, il 27 febbraio è prevista una
intera giornata dedicata al tema MR
che si svolgerà all'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Nella settimana sarà

presentata anche la video favola

Con gli Occhi tuoi, uno strumento in-
novativo e interattivo con cui si coin-
volgeranno per la prima volta i bam-
bini delle scuole elementari sul tema
delle malattie rare realizzato dal CNMR
dell'ISS in collaborazione con UNIAMO
FIMR onlus, il MIUR e il Ministero
della Salute. 
Il 28 verranno presentati i risultati
della seconda Conferenza EUROPLAN
a conclusione di una giornata di lavori
che si svolgerà all'ISS.

Il 25 febbraio è confermata "Una
notte di raro divertimento" al Planet
Roma di via del Commercio 36. In
programma un concerto della JCBand
e un dopo concerto ricco di sor-
prese. Come ogni anno gli eventi di
UNIAMO FIMR onlus hanno il soste-
gno di Farmindustria.

Testo tratto dal sito della
Federazione Uniamo:
www.uniamo.org

IL 28 FEBBRAIO 2014
INSIEME per
un’assistenza
migliore
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Si è appena conclusa a Roma
la Conferenza Nazionale EU-
ROPLAN II, che il 28 gennaio
2014, ha visto 6 gruppi di

lavoro coinvolti presentare e discu-
tere con il pubblico, le analisi ap-
profondite su specifici argomenti te-
matici assegnati:
Rete, Sistema di monitoraggio (re-
gistri e flusso informativo), Nomen-
clatura e codifica, Percorso diagno-
stico assistenziale (inclusi Servizi
Sociali e Farmaci Orfani), Ricerca e
Farmaci Orfani, Informazione e For-
mazione e infine Prevenzione. 
La giornata si è svolta presso l'Au-
ditorium S. Paolo dell'Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù. I risultati
presentati dai coordinatori dei
gruppi, sono stati completati dagli
interventi degli ospiti fra i quali, da
segnalare, quello della dott.ssa Do-
menica Taruscio, responsabile del
Centro Nazionale per le Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità e
coordinatrice dei lavori del pro-
getto EUROPLAN II.
Con la Conferenza, organiz-
zata dalla federazione
UNIAMO onlus, si intende
portare un contributo fat-
tivo al processo di ado-
zione e miglioramento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. L’evento è,
infatti, la continuazione na-
turale dell'esperienza realiz-
zata con EUROPLAN I 2008-
2011, che ha posto le basi per lo
sviluppo di un piano nazionale per
le malattie rare. Il Piano Sanitario
si sarebbe dovuto adottare entro di-
cembre 2013, secondo le Raccoman-
dazioni del Consilium a seguito di
quanto indicato in una Direttiva eu-
ropea nel campo delle malattie rare,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel
2011. La mancata attuazione in Ita-
lia è stata determinata da lungag-
gini politiche e da un inadeguato

sostegno finanziario. 
Si auspica di conseguenza una mag-
giore Concretezza, altro temine che
è emerso dalle relazioni e che le ol-
tre 160 persone presenti in rappre-
sentanza di pazienti, ricercatori, fe-
derazioni e società scientifiche dei
medici, istituzioni e azienda del far-

maco, hanno utilizzato in più de-
clinazioni con l'obiettivo di mante-
nere alta l'attenzione sul Piano
Sanitario per le Malattie Rare. Lo
scopo è

quello, so-
prattutto, di inserire una serie di
miglioramenti indispensabili, vista
l'evoluzione della situazione nel
mondo delle malattie rare, avvenuta
da quando è cominciata la stesura
dello stesso PNMR.
I progetti EUROPLAN I e II hanno
visto in questi anni la costruzione

Parola chiave
… LA RETE

Velia Maria Lapadula
Presidente Nazionale A.S.T. onlus
presidente@sclerosituberosa.org

di un ponte che ha dato modo in
Europa di coordinare le azioni dei
diversi attori coinvolti a promuovere
specifici argomenti a favore delle
Malattie Rare. L’azione peculiare e
cuore del progetto EUROPLAN II, è
proprio lo sviluppo di Piani e/o stra-
tegie nazionali per le malattie rare,
co-finanziato dalla Commissione Eu-
ropea (nell'ambito della più generale
EUCERD * Joint Action).

Con una modalità partecipativa ed
innovativa, i componenti dei 6
gruppi di lavoro, di cui  sono stata
portavoce insieme ai colleghi del
Direttivo UNIAMO, si sono impegnati
in una corsa contro il tempo per far
sì che il processo di empowerment

organizzativo impostato sulla
discussione e condivisione de-
gli argomenti conducesse ad
un testo definitivo di alto
significato.
Tale testo, quasi pronto
nella sua versione defi-
nitiva, sarà presentato
proprio nella giornata del
28 febbraio 2014, giorno
celebrativo internazionale
per i Malati Rari, che ci

vede impegnati in diverse
attività e in varie località ita-

liane.

Tale occasione offrirà a tutti la pos-
sibilità di mettere in atto azioni
concrete a favore delle patologie
rare, proprio partecipando e dif-
fondendo il messaggio leitmotiv
di quest’anno 2014: together to
better care! (uniti per un’assi-
stenza migliore).

Leitmotiv
… attuare il piano
nazionale per le

Malattie Rare

l’AST è al fianco
delle organizzazioni

impegnate nei
giorni dedicati alle

malattie rare

*EUCERD
(Comitato guida di esperti
sulle malattie rare del-
l’Unione Europea).

Testo tratto dal sito
della Federazione
Uniamo 



Liliana Gaglioti
stagista AST
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TARQUINA
foto di Andrea Achilli

Carissimi soci, è proprio il caso
di dire che:“stiamo lavorando
per voi”!!! Dopo la riuscitis-
sima esperienza in terra di

Romagna, lo Stare Assieme que-
st’anno si trasferisce di poco più al
Sud, per approdare sulle coste laziali,
a pochi passi dalla Capitale.
Il nostro team ormai collaudato, for-
mato da me, dalla segretaria nazio-
nale Francesca, dalla cooperativa che
segue i nostri ragazzi, e da un sup-
porto essenziale sul territorio, questa
volta incarnato nel volto e nell’en-
tusiasmo di Rosanna Balducci, ha già

fatto dei passi importanti per orga-
nizzare l’evento catalizzatore del-
l’estate AST: lo Stare Assieme.
In occasione del nostro ultimo di-
rettivo del 2013 abbiamo avuto la
possibilità di visionare alcune strut-
ture sul litorale laziale che avevano
dato la disponibilità ad accogliere il

STARE ASSIEME 2014
SAN MAURO MARE
passa il testimone

a TARQUINIA

nostro gruppo. Dopo un’attenta va-
lutazione, che ha riguardato la di-
slocazione della struttura, l’ampiezza
degli spazi, la disposizione delle ca-
mere e la disponibilità nel periodo
richiesto, la nostra attenzione si è
rivolta ad un grande albergo di Tar-
quinia Mare, a pochi passi dalla
spiaggia e dalle varie strutture del
paese.
Pensiamo siamo la soluzione ideale
per il nostro affollato e colorato
gruppo, vicino anche a luoghi storici
visitabili e apprezzabili da tutti. 
Abbiamo già tutti i contatti necessari
per fare avere a tutti i soci quanto
prima un preventivo di spesa, e pen-
siamo che durante l’assemblea di
marzo sarà possibile avere più notizie
possibili.
Confidiamo di creare anche que-
st’anno un bel gruppo e di poter pro-
porre una bella settimana di vacanza
e di condivisione per tutte le nostre
famiglie AST. 
Aspettiamo le vostre numerose ade-
sioni e confidiamo nel successo di
questa iniziativa, che è entrata nella
comune programmazione del tempo
libero delle nostre famiglie, tanto
l’entusiasmo che investiamo.
A presto, Luisella.

Vi aspettiamo numerosi dal
22 agosto al 1°settembre
al consueto appuntamento
con lo  "STARE ASSIEME

2014" che quest'anno si svolgerà nel
Lazio e precisamente a Tarquinia
Lido. Non è stato facile trovare il
luogo, perché le varie strutture al-
berghiere difficilmente nel mese di
agosto accettano gruppi, ma alla fine
ce l'abbiamo fatta!

L'hotel è immerso nel verde di una
pineta e il mare è a due passi dal-

Rosanna Balducci
socia fondatrice AST
rosannabalducci@alice.it
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TARQUINA
foto di Andrea Achilli

logo dell’Hotel che
ospiterà il gruppo a
Tarquinia

Idea grafica per lo
STARE ASSIEME 2014

Luisella Graziano
Consiglio Direttivo AST 
l.graziano@sclerosituberosa.com

Salve a tutti! Mi chiamo Liliana
e da qualche tempo collaboro,
come stagista, con la segre-
teria dell’AST, che ho cono-

sciuto durante un’attività di volonta-
riato. (Il primo progetto sociale, di
cui Germana e la dott.ssa Lapadula
mi hanno parlato nel presentarmi l’as-
sociazione, è stato
“Stare Assieme”, che si
tiene ogni estate). Il
destino ha voluto che
la meta di quest’anno
sia una città che io co-
nosco molto bene e di
cui vi voglio parlare,
cosciente dell’impor-
tanza che riveste il
progetto, in quanto
fonte di incontri, con-
divisione, confronti, ri-
flessioni e integra-
zione, oltre che di
svago in compagnia. 
Io sono nata e cre-

sciuta a Roma, ma Tarquinia è la mia
seconda casa da sempre e per me è
sinonimo di serenità, amicizia e
amore. Sono certa che tutto questo
sia infuso anche dalla particolarità di
alcuni suoi luoghi. A mio parere, il
gioiello del centro storico è la Chiesa
di Santa Maria in Castello, di cui sono
venuta a conoscenza solo pochi anni

TARQUINIA
fa, rimanendone sorpresa e affasci-
nata. Si situa su un’estremità del colle
su cui sorge la città e fu costruita nel
1121. Tutta l’area nei pressi della
chiesa ispira un forte senso di armo-
nia, essendo allo stesso tempo un
ambiente appartato e vitale per il suo
intreccio di storia e natura. Per rag-

giungere la piazza dove si erge la
chiesa, si passa per vicoli affiancati
dalle mura medievali che cingono il
paese, sotto archi e accanto a torri:
un breve percorso molto suggestivo,
che, per qualche istante, sembra ca-
tapultare il visitatore in un’epoca lon-
tana o in una fiaba. Si può salire sulle
mura e, da lì, visitare il Torrione della

Contessa, da cui si gode la vista della
chiesa, di un profilo del paese, ricco
di torri e campanili, e della campagna
su cui si leva il colle, culla della città.
Questo per citare solo uno dei siti tu-
ristici di Tarquinia. In una piacevole
esplorazione si possono incrociare
molte altre chiese, oltre a panorami,
piazze e palazzi, tra cui Palazzo Vitel-
leschi, sede del Museo Archeologico
Nazionale Tarquiniese, che conserva
reperti della Necropoli Etrusca Mon-
terozzi, al confine con il paese e in-
serita nel Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità dall’Unesco.
A Tarquinia Lido, località di villeggia-

tura estiva, si trovano delle antiche
saline, oggi parte di una riserva na-
turale di popolamento, e un piccolo
Borgo ottocentesco, in una pittoresca
zona solitaria e rasserenante. Nel sa-
lutarvi, vi dedico qualche verso della
poesia “Alle mura del mio paese” di
Vincenzo Cardarelli, nato a Tarquinia:

Del mio paese più non rammento
che le cadenti mura
dove s’incurvano più leggiadre
presso la grande Basilica
ruinata e gloriosa.
Mie dolci, mie tenere mura.
Tanto simili a me che come voi
Mi sgretolo d’ora in ora,
né val pietà amicale
a salvarmi dal tempo che corrode.
Vi ho sempre ammirate.
Il vostro aspetto
mi fu consolazione, allor che l’aria
fatale di Maremma
compiva l’opera sua.

l'Argentario. Siamo a pochi chilometri
dalla necropoli etrusca più impor-
tante al mondo.
Stiamo lavorando per farvi trascorrere
una splendida vacanza, iniziate a
programmarvi: l'estate arriva presto!

Tutti gli aggiornamenti sul prossimo
numero.

meta del progetto ”Stare Assieme Lazio 2014”

Al sole nel Lazio



Patrizia Petroni 
Servizio Psicologico A.S.T.
patrizia.petroni@tiscali.it

Disturbi dello sviluppo
associati alla ST: l’autismo
Alla Sclerosi Tuberosa sono

spesso associati i disturbi
dello spettro autistico che
rientrano tra i  disturbi dello

sviluppo come l’iperattività, il defi-
cit di attenzione (di cui avevamo
parlato in precedenti numeri di que-
sto giornale) e altre problematiche
che possono insorgere nei primi
anni di vita. Le caratteristiche del-
l’autismo interessano tre aree prin-
cipali e possono causare: 

• alterazioni qualitative dell’intera-
zione sociale (come la carenza di
contatto oculare, espressioni fac-
ciali limitate, difficoltà nelle rela-
zioni con i coetanei, mancanza di
interesse o capacità limitate nel-
l’interazione); 

• compromissione qualitativa
nella comunicazione (come il ri-
tardo o la mancanza del linguag-
gio, difficoltà nell’iniziare/so-
stenere una conversazione, uso
stereotipato e inusuale del lin-
guaggio, gestualità limitata o
scarsamente finalizzata); 

• comportamenti stereotipati e ri-
petitivi (dedizione anomala a par-
ticolari oggetti, interesse totaliz-
zante per un’attività o un
argomento fino all’esclusione degli
altri, gioco ripetitivo, interesse
per parti di oggetti anziché per
l’oggetto intero, manierismi ste-

reotipati di mani e dita, interes-
samento sensoriale).

Per una diagnosi di disturbo dello
spettro autistico queste caratteristiche
devono manifestarsi entro i 3 anni di
età. Non c’è peraltro un sintomo spe-
cifico che identifichi l’autismo, cioè
nessuna di queste caratteristiche da
sola può confermare o escludere il di-
sturbo. L’èquipe multidisciplinare va-
luterà il bambino tramite la raccolta
dell’anamnesi (storia clinica) con in-
terviste ai genitori e l’osservazione
diretta per capire se il bimbo ha sin-
tomi “sufficienti” che confermino una
diagnosi di autismo. Dato che esiste
uno “spettro” di autismo che si
estende da un livello lieve a molto
grave, a supporto del processo dia-
gnostico si usano strumenti come le
interviste ADOS o ADIR. La chiave per
una diagnosi accurata è combinare le
informazioni raccolte attraverso i col-
loqui con i genitori e l’osservazione
del bambino in ambienti diversi. Stru-
menti di misurazione come CARS e
ABC servono infatti a suggerire una
probabilità di disturbo dello spettro
autistico, ma non sono sufficienti per
una diagnosi certa.
Nella popolazione generale la presenza
di bambini con disturbo dello spettro
autistico è intorno all’1%. In uno stu-
dio su un campione di 53 bambini
con ST (con vari livelli intellettivi)
invece ben il 26% di loro aveva le ca-

ratteristiche dell’autismo vero e pro-
prio e un ulteriore 10% aveva disturbi
dello spettro autistico. 
Altri studi hanno evidenziato in bam-
bini con ST una presenza del disturbo
tra il 25 e il 50%. E’ stato anche pub-
blicato uno studio che sostiene che i
bambini con autismo associato alla
ST abbiano caratteristiche qualitati-
vamente diverse rispetto a quelli con
autismo senza ST. La ST è oggi la
prima causa dell’autismo, in percen-
tuale maggiore della X fragile o della
neurofibromatosi, per esempio. La
probabilità di autismo è fortemente
legata al livello di disabilità intellet-
tiva globale. Un bambino con ST che
abbia disabilità intellettiva lieve o
moderata ha una probabilità 50 volte
maggiore di essere affetto da autismo
rispetto a un bambino senza ST (52%
contro l’1%). Tuttavia anche in bam-
bini con ST che abbiano un livello in-
tellettivo “nella norma” la presenza
di disturbi dello spettro autistico è
10-20 volte più alta che nella popo-
lazione generale (17% contro 1%).

Tratto da: Petrus J. De Vries, 12 “Neu-
rodevelopmental, Psychiatric and Co-
gnitive Aspects of Tuberous Sclerosi
Complex” par. 12.2.2.1 in “Tuberous
Sclerosis Complex – genes, clinical fea-
tures and Therapeutics” Edited by
D.J.Kwiatkowski, V.H.Whittemore, E.A.
Thiele, 2010
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Tempo di bilanci e di inven-
tari, quello che segna il pas-
saggio da un anno all’altro.

E gli ultimi mesi del 2013 non sono
stati certamente privi di significato
per la nostra vita associativa. 
Fatte le valigie da San Mauro a Mare
e archiviato lo Stare Assieme, dopo
poco più di un mese ci si è rimessi
in moto per visitare la terra di San
Francesco e partecipare alla seconda
Assemblea Nazionale nella bellissima
e caratteristica Foligno, coordinati
dalla delegata Susanna Durante.
Ma dato che ancora non ci bastava,
abbiamo voluto fare di più e,  grazie
alla costanza e lungimiranza di un
gruppo di associazioni che ogni
anno organizzano la marcia dei Ma-
lati Rari a Milano, abbiamo parteci-
pato alla udienza generale, in P.zza
San Pietro, di Papa Francesco.
C’era una foltissima folla (eravamo
un centinaio di “astini” insieme alle
altre associazioni di Malati rari) ad
attendere il Santo Padre, ma nono-
stante l’attesa e la confusione
quest’esperienza ha fugato ogni
dubbio e incertezza sulle nostre ca-
pacità. Insieme siamo davvero una
forza, e possiamo veramente fare
qualsiasi cosa!
Ma ancora il 2013 non era finito e
aveva altre frecce da scoccare: la
lotteria ed il grande evento benefico
al Politeama di Genova durante il
quale sono stati estratti i biglietti

vincenti, il Capodanno insieme,
evento nato quasi per caso

ma riuscitissimo in Pie-
monte per l’impe-

gno di Raffa-
ella, la

campagna di Telethon a cui siamo
finalmente riusciti a partecipare, vi-
sto il finanziamento ottenuto dal
progetto di ricerca della D.ssa Galli.
E’ stato emozionante seguire alla
televisione Calogero con mamma e
papà e Carmine con la piccola Sara
che giocava con il suo Pinocchio di
legno: una parte di noi era con loro,
in quei racconti e in quelle lacrime
di commozione. E noi tutti abbiamo
riconosciuto nelle storie di Vita e
Carmine anche il racconto della no-
stra vita, che ha lo stesso filo con-
duttore.
Le lacrime di Vita e Carmine hanno
commosso tutti a casa e toccato i
nostri cuori. Contiamo sul fatto che
queste partecipazioni possano aiu-
tare sempre di più la ricerca, attra-
verso il coinvolgimento delle per-
sone.
L’anno che si è appena concluso è
stato molto importante per l’AST e
anche il progetto “AST Community”
ha contribuito a far mantenere alta
l’attenzione nei nostri territori. 
Tante sedi provinciali sono state
ispezionate dal Ministero del Lavoro
e delle Politi-

che Sociali, e queste
ispezioni hanno avuto

anche il pregio di accrescere
nei nostri delegati la con-
sapevolezza della forza e

del potenziale dell’as-
sociazione.

Con questo numero ricordiamo ai
nostri soci e sostenitori che è il mo-
mento giusto per il rinnovo della
quota sociale AST. Ricordiamo a tutti

... sulla cresta
dell’ONDA ...

Novella Riviera 
Consiglio Direttivo AST
Delegata provincia Cremona
n.riviera@sclerosituberosa.com

che rappresenta il modo più rapido
per restare in contatto con l’Asso-
ciazione e ricevere il giornale con le
novità scientifiche e le storie di vita,
e che la quota associativa rimane
sempre la principale fonte di sosten-
tamento per i nostri progetti. Il mo-
dulo che trovate in fondo a questo
giornale va utilizzato esclusivamente
dai nuovi soci, o dai vecchi associati
che hanno cambiato indirizzo, nu-
meri di telefono e altre informazioni
precedentemente comunicate.
Conosciamo i problemi che tanti soci
manifestano, soprattutto legati alla
spedizione del giornale, e siamo certi
che l’unico sistema valido sia tenersi
in contatto, comunicare le varie pro-
blematiche alla segreteria di Roma
(info@sclerosituberosa.org). Questo
permetterà di avere sempre il polso
della situazione in tempo reale e di
evitare ulteriori problemi.

Nell’era digitale della comunicazione
disponiamo di grandi risorse per ab-
battere le distanze, di cui forse an-
cora non sfruttiamo appieno le po-
tenzialità, ma contiamo sul
contributo di tutti per migliorarci
sempre di più anche in questo
campo.

Abbiamo fatto della comunicazione
il nostro cavallo di battaglia in que-
sti ultimi anni, e dobbiamo impe-
gnarci per non far spegnere i riflet-
tori sulle nostre attività.
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renale nella ST:
aspetti terapeutici

Dott. Giampiero Gubbiotti
SC Nefrologia Dialisi e Trapianto
renale - Azienda Ospedaliera di
PerugiaLa sclerosi tuberosa (ST) è una

malattia genetica, che si tra-
smette in modo autosomico
dominante, ma può manife-

starsi anche in modo sporadico.

E’ tipicamente una malattia che coin-
volge più organi, in particolare en-
cefalo, cute e reni. La manifestazione
più frequente a livello renale è deli-
neata dalla presenza di angiomioli-
pomi, tumori benigni a lenta cre-
scita, che possono nel tempo
sostituire il parenchima funzionante
provocando insufficienza renale fino
all’uremia terminale, con conse-
guente necessità di trattamento dia-
litico sostitutivo.
L’alterazione genetica alla base della
sclerosi tuberosa comporta un’atti-
vazione costitutiva del complesso in-
tracellulare mTOR (target della rapa-
micina), importante nei processi di
proliferazione cellulare. Nel caso del
coinvolgimento renale della ST ciò
comporta uno stimolo alla
crescita incontrollata degli
angiomiolipomi.
Recenti studi hanno vali-
dato l’efficacia di un ini-
bitore di mTOR, l’everoli-
mus, nel trattamento della
ST. Gli inibitori di mTOR
sono già stati utilizzati
con successo, a comin-
ciare dagli anni ’90, in
virtù del loro effetto im-
munosoppressivo (tra-
pianto di rene e cuore) ed
antiproliferativo (oncolo-
gia). Tale effetto antipro-
liferativo è stato anche
utilizzato successivamente
nella terapia del rene po-
licistico e nella preven-
zione della stenosi degli
stent vascolari.  

A Marzo del 2013 è stato pubblicato
uno studio su Lancet relativo all’uso
dell’everolimus nella ST: “Everolimus
for angiomyolipoma associated with
tuberous sclerosis complex or spora-
dic lymphangioleiomyomatosis
(EXIST-2): a multicentre randomised,
double-blind, placebo-controlled
trial” Bissler JJ et al.  LANCET 2013
Mar 9; 381: 817-24. Tale studio è di
grande rilevanza per la numerosità
della casistica, vista la rarità della
malattia: 118 pazienti studiati presso
il Cincinnati Children’s Hospital Me-
dical Canter e provenienti da 24 cen-
tri di 11 paesi. 

Relativamente al coinvolgimento re-
nale è stato osservato, nel 42% dei
pazienti in everolimus, una riduzione
di almeno il 50% del volume degli
angiomiolipomi rispetto all’inizio del
trattamento, verso lo 0% dei pazienti
in placebo.
A tal proposito indico un case report

relativo ad una paziente affetta da
ST, giunta nel Nostro Centro per ef-
fettuare un trapianto renale da ca-
davere a causa di un’insufficienza re-
nale terminale, correlata alla ST, in
trattamento emodialitico extracorpo-
reo. Era il 2001, la paziente fu ar-
ruolata in un protocollo sperimentale
(RAD-STAR) di terapia immunosop-
pressiva che prevedeva uso di steroidi
+ ciclosporina + everolimus (1.5
mg/die). Il decorso post-trapianto
fu ottimale dal punto di vista della
funzione dell’organo, nessun episodio
di rigetto, non complicanze di rilievo
relative al trapianto, ottima tollera-
bilità ai farmaci. Nel corso degli anni
la funzione renale si è mantenuta ot-
tima e stabile su valori di 1.5 mg%
di creatininemia. Le ecografie addo-
minali hanno evidenziato una regres-
sione volumetrica degli angiomioli-
pomi renali, mentre i controlli RMN
dell’encefalo hanno mostrato immo-
dificati nel tempo i multipli tuberi
cortico-sottocorticali e i noduli su-
bependimali bilaterali.
Anche la nostra esperienza, in
un’epoca in cui non era ancora stata
posta l’indicazione all’uso di everoli-
mus nella sclerosi tuberosa, è stata
positiva relativamente all’efficacia
del farmaco nella ST. 

Dott.ssa Romina Moavero
Servizio di Neuropsichiatria
Infantile - Policlinico Tor
Vergata di Roma

Dott. Paolo Curatolo
Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
Comitato Scientifico AST

Workshop sulla ST
sull’isola di San Servolo
Si è svolto a Venezia, dal 31

Ottobre al 1° Novembre 2013,
un workshop europeo sulla
Sclerosi Tuberosa organizzato

dal prof. Paolo Curatolo (Direttore UOC
Neuropsichiatria In-
fantile, Policlinico
Universitario Roma
Tor Vergata). Il con-
vegno, che ha avuto
luogo nell’Isola di
San Servolo presso
la prestigiosa sede
dell’International
School of Neuro-
logical Sciences
e della Venice

International University, ha visto la
partecipazione di circa 80 esperti pro-
venienti da tutti i paesi europei.
Obiettivi del convegno sono stati
quelli di discutere come riconoscere
e trattare precocemente le manifesta-
zioni cliniche della Sclerosi Tuberosa,
sia quelle neurologiche (astrocitomi
cerebrali, epilessia e sue comorbidità),
sia quelle non neurologiche (angio-
miolipomi renali, manifestazioni cu-
tanee, linfangioleiomiomatosi polmo-
nare). Scopo del convegno era anche
quello di comprendere il ruolo attuale
dei farmaci inibitori del pathwaymTOR
nel trattamento della Sclerosi Tuberosa
e discutere l’efficacia e la tollerabilità

di Everolimus nella pratica clinica. Ol-
tre ad aggiornamenti teorici tenuti
dai maggiori esperti europei, i parte-
cipanti hanno lavorato in sottogruppi
discutendo in particolare la presen-
tazione di alcuni casi clinici. I clinici
hanno discusso le modalità e le indi-
cazioni per utilizzare al meglio i far-
maci inibitori mTOR al fine di poten-
ziarne l’efficacia, ridurne gli effetti
collaterali ed ottimizzare la qualità
della vita per i soggetti affetti da
Sclerosi Tuberosa e le loro famiglie.
Le conclusioni del workshop e le rac-
comandazioni cliniche che ne sono
scaturite verranno presto pubblicate
in una rivista scientifica europea. 

Attualmente la diagnosi di scle-
rosi tuberosa può essere ef-
fettuata già durante la vita
gestazionale per la rilevazione

di rabdomiomi cardiaci con l’ecografia
fetale intorno alla 22° settimana, e di
tuberi corticali con la risonanza ma-
gnetica fetale. La diagnosi prenatale o
postnatale precoce permette di iden-
tificare una popolazione di neonati che
è ad alto rischio per la possibile com-
parsa di crisi nei primi mesi di vita. Le
crisi inizialmente possono essere di
tipo focale a minima espressività cli-
nica e possono spesso essere misco-
nosciute. Recenti studi del nostro
gruppo (1, 2) hanno evidenziato che
il trattamento precoce delle crisi entro
la prima settimana dall’esordio è in
grado di migliorare la prognosi neuro-
logica e neurocognitiva a lungo ter-

mine. Nel 2012 a Roma si è tenuto un
Meeting tra i principali esperti europei
nel campo della Sclerosi Tuberosa per
tracciare delle linee guida sulla corretta
gestione dell’epilessia nella Sclerosi Tu-
berosa. È stato deciso che, dato l’alto
rischio di crisi nel primo anno di vita,
tutti i bambini con diagnosi di sclerosi
tuberosa devono effettuare un moni-
toraggio EEG seriato presso centri di
riferimento per la patologia, in modo
da identificare precocemente delle ano-
malie potenzialmente predittive di crisi
epilettiche ed essere quindi in grado
di trattare l’epilessia immediatamente.
La Commissione Europea ha approvato
un progetto di ricerca che inizierà nel
2014 per la valutazione di marcatori
biologici, clinici e molecolari dell’epi-
lettogenesi nella sclerosi tuberosa. In
particolare il nostro gruppo, unico par-

tecipante italiano a questa ricerca eu-
ropea, si occuperà del monitoraggio
elettroclinico nel periodo presintoma-
tico (tra la nascita e i primi mesi di
vita). Per eventuali segnalazioni di neo-
nati che vogliono entrare nello studio
di monitoraggio e di diagnosi precoce
di anomalie elettroencefalografiche, o
semplicemente essere presi in carico
per la sorveglianza clinica ed elettro-
encefalografica, rivolgersi alla UOC di
Neuropsichiatria Infantile, Policlinico
Universitario Tor Vergata, Roma: Prof.
Paolo Curatolo: curatolo@uniroma2.it,
0641400165
Dott.ssa Romina Moavero: rominamoa-
vero@hotmail.com
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Progetto di prevenzione della
epilessianei neonati
con Sclerosi Tuberosa
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sono incapaci di svolgere gli atti quo-
tidiani della vita. 
Proprio perché ha una natura in-
dennitaria non sono richiesti limiti
di reddito dell’avente diritto né li-
miti di età.

La Legge di stabilità 2014, dispone
ed introduce una novità: ovvero pre-
vede un limite di reddito oltre il quale
l’indennità di accompagnamento non
viene corrisposta per le persone che
presentano la relativa domanda dopo
il compimento dei 65 anni. Il reddito
è fissato in 40 mila euro lordi l’anno
e il limite reddituale riguarda solo il
reddito del richiedente, se non coniu-
gato. Nel caso, invece, in cui que-
st’ultimo sia coniugato, si va a consi-
derare anche il reddito del coniuge;
in tal caso il limite reddituale da te-
nere in considerazione è di 70 mila
euro lordi l’anno, mentre non vanno
considerate le spese deducibili o de-
traibili sopportate dal richiedente o
dal coniuge. 
E non finisce qui: “per coloro che ri-
sultano possessori di redditi assog-
gettabili all’imposta sul reddito delle
persone fisiche inferiori a quelli di cui
al presente comma, l’indennità è cor-
risposta in misura tale che, conside-
rando l’importo della stessa, non com-
porti un reddito complessivo superiore
ai predetti limiti”. Sembrerebbe che
nel conteggio dei redditi complessivi
percepiti, rientri anche l’indennità di
accompagnamento. E’ molto preoccu-
pante rilevare che sembrerebbe venire
meno la “natura” dell’indennità di ac-
compagnamento, ovvero una provvi-
denza di natura indennitaria volta a
far raggiungere l’indipendenza fisica
alla persona che non la possiede.

L’indicatore economico usato per mi-
surare la condizione delle famiglie ad
avere diritto a specifici servizi sociali,
subisce una modifica.

Il nuovo ISEE considererà il reddito
del nucleo familiare, il patrimonio im-
mobiliare e quello mobiliare, nonché
la composizione del nucleo familiare.

Vediamo il dettaglio:
• beni immobili, ossia terreni e

fabbricati, va considerato il
valore catastale rivalutato
per l’Imu, mentre l’affitto de-
ducibile dal reddito viene au-
mentato fino a sette mila euro
(a fronte dei vecchi 5.165,00).

• beni mobili, ossia titoli e depositi,
viene diminuita la franchigia mi-
nima che ora è di 6.000,00 €,
mentre l’incremento per ogni fa-
migliare dopo il primo è di
2.000,00 €, e la soglia
massima è di 10.000,00 €
più 1.000,00 € per ogni
figlio a partire dal terzo
in poi.

In pratica il nuovo
ISEE attribuisce
alla compo-
nente pa-
trimoniale
(casa) un
valore più
alto.

Commento:
la casa viene
valutata con
parametri più
alti, dunque l’indi-
catore potrebbe su-
bire degli aumenti (a
parità di condizioni eco-
nomiche-patrimoniali ri-
spetto agli anni passati). 

In aggiunta, per le persone
disabili, rientranti nel nu-
cleo familiare, si ha l’ag-
giunta di nuovi parametri,
come l’indicatore della si-
tuazione reddituale in cui
rientrano, ai fini dell’Irpef,
anche i trattamenti inden-
nitari, assistenziali e pre-
videnziali percepiti dalle
amministrazioni pubbliche
a qualunque titolo.

Anche su questi argo-
menti, vi informerò ade-
guatamente su eventuali
sviluppi, per adesso, rin-
novo i miei migliori auguri
per un 2014 “PIU’ SAGGIO”
(per i legislatori) e meno
“oppressivo” (per noi)!
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BUON 2014 A TUTTI! 

Riprendo, un argomento già
trattato nel mio ultimo arti-
colo, con una buona notizia.
Avevo promesso una precisa

e puntuale “attenzione” a tale argo-
mento e con questo resoconto sulla
materia vi informerò della felice con-
clusione dell’ingiustizia normativa ori-
ginariamente introdotta. 
Di seguito vi parlerò della Legge di
Stabilità per il 2014 che, come di con-
sueto, ha “interessato” molte aree,
per ovvii motivi di spazio, non le illu-
strerò tutte ma porterò alla vostra at-
tenzione alcuni argomenti che ritengo
siano importanti e fondamentali: l’in-
dennità di accompagnamento e i
nuovi parametri per determinare
l’ISEE.
Ma andiamo con ordine. 
E’ con piena e totale soddisfazione
che adesso possiamo affermare che I
CONGEDI E I PERMESSI PER ASSI-
STENZA A FAMILIARI INVALIDI O POR-
TATORI DI HANDICAP CONSIDERATI IN
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA E AI FINI
DELLA PENSIONE ANTICIPATA SONO
SENZA PENALIZZAZIONE. (LEGGE STA-
BILITA’ 2014)
Il Governo nella Legge di Stabilità per
il 2014 ha posto fine alla annosa que-
stione, nata 2 anni fa: anche le gior-
nate dedicate dai lavoratori ai congedi
e permessi concessi per l’assistenza
di familiari invalidi devono essere
computate ai fini del calcolo dell’an-

zianità contributiva per l’accesso alla
pensione anticipata senza penalizza-
zioni.
Ma andiamo con ordine e ricostruiamo
dal punto di vista normativo tutta la
vicenda.
Tutto nasce dall’art.24 del D.L.
n.201/2011, convertito nella L.
n.214/2011 , che al comma 10 recita
in materia di pensioni: 
"10. A decorrere dal 1° gennaio 2012
e con riferimento ai soggetti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, nonché della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che maturano i requisiti a partire dalla
medesima data l'accesso alla pensione
anticipata ad età inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' con-
sentito esclusivamente se risulta ma-
turata un'anzianità' contributiva di 42
anni e 1 mese per gli uomini e 41
anni e 1 mese per le donne, con rife-
rimento ai soggetti che maturano i
requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti
contributivi sono aumentati di un ul-
teriore mese per l'anno 2013 e di un
ulteriore mese a decorrere dall'anno
2014. Sulla quota di trattamento re-
lativa alle anzianità contributive ma-
turate antecedentemente il 1° gen-
naio 2012, e' applicata una riduzione
percentuale pari a 2 punti percentuali
per ogni anno di anticipo nell'accesso
al pensionamento rispetto all'eta' di
62 anni. Nel caso in cui l'età al pen-
sionamento non sia intera la riduzione
percentuale e' proporzionale al numero
di mesi."
Successivamente, il D.L. 29/12/11,
n. 216, coordinato con le modifiche
apportate dalla legge di conversione
24/02/12, n. 14, all'art.6, comma 2
quater , secondo periodo, stabilisce
che le disposizioni dell’articolo 24,
comma 10, terzo e quarto periodo,
del citato decreto-legge n. 201 del
2011, in materia di riduzione percen-
tuale dei trattamenti pensionistici,

non trovano applicazione, limitata-
mente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contri-
butiva entro il 31 dicembre 2017, qua-
lora la predetta anzianità contributiva
ivi prevista derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, inclu-
dendo i periodi di astensione obbli-
gatoria per maternità, per l’assolvi-
mento degli obblighi di leva, per
infortunio, per malattia e di cassa in-
tegrazione guadagni ordinaria.
Adesso, la Legge di Stabilità per il
2014, “modifica” la norma originaria,
eliminando la grave penalizzazione
creata ai dipendenti pubblici:
"All'articolo 6, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonché per i congedi e i per-
messi concessi ai sensi dell'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104», significando che pure detti per-
messi, in quanto prestazione effettiva
di lavoro, concorrono a far maturare
il previsto requisito di anzianità con-
tributiva entro il 31 dicembre 2017,
che, a norma del terzo periodo del
comma 10 dell'art.24 del citato de-
creto-legge n. 201 del 2011, non com-
porta la riduzione percentuale dei trat-
tamenti pensionistici. Meno male!

Premessa. L’indennità di accompagna-
mento è una prestazione economica
di tipo indennitario concessa con ri-
ferimento alla condizione esistenziale
della persona disabile, ossia concessa
a persone che non sono in grado di
deambulare autonomamente o che

Finalmente il “buon
senso” ha trionfato!

Renato Burigana
studiobu@tin.it

Indennità di
accompagnamento

“ritoccata” dalla
Legge di Stabilità.  

Nuovo ISEE dal
2014
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vicinò le sue labbra sfiorando appena
le mie ma, dopo una manciata di se-
condi, nuovamente e definitivamente
allontanò il suo capo dal mio. Ero ar-
rossito fino alla punta delle orecchie
e mi detti del cretino per non essere
stato all’altezza della situazione, chissà
che figura stavo facendo! Solo adesso
mi accorgevo di quanto fossero sexy
gli abiti che indossava: un’aderente
camicetta color panna e una mini-
gonna turchese molto ridotta, che co-
munque lasciavano molto più spazio
all’immaginazione di quanto permet-
tessero realmente di scorgere. C'era un
silenzio innaturale, provai timidamente
ad accostarmi, ma lei si spostò nuo-
vamente “ma... guarda che mi doveva
capitare...” mormorò tra le lacrime

“stupida… stupida, stupida che non
sono altro… prendere... una sbandata
per un ragazzino...”, un moto di rabbia
mi attraversò da capo a piedi ferendo
il mio amor proprio, “chissà poi... cosa
avrai mai... di speciale...”, la fissai ne-
gli occhi: rideva e piangeva allo stesso
tempo cercando di soffocare i sin-
ghiozzi, dopo un momento di esita-
zione esclamai “...ma se hai fatto tutto
da sola!”. Mi sarei voluto mordere la
lingua, adesso sì che l'avevo combinata
grossa. Ebbi il timore di aver rovinato
tutto, ed allora, perso per perso, tanto
valeva andare fino in fondo: la baciai,
la baciai con ardore, ormai avevo vinto
qualsiasi freno inibitorio. Stavolta Au-
rora non si ritrasse, anzi, come se non
avesse aspettato altro per tutto il

tempo, si abbandonò con trasporto
tra le mie braccia.

Erano passate le cinque
quando ci mettemmo a cercare Patrizia
che nel frattempo si era addormentata
un centinaio di metri più in là, ci volle
del bello e del buono per ricondurla
alla macchina. Mentre l'automobile si
muoveva mi guardai intorno, ormai il
cielo si stava schiarendo, lassù un in-
sieme di azzurro, celeste e rosa pre-
parava un’alba strepitosa, la spiaggia
che si allontanava e che ora, coi primi
chiarori, aveva un aspetto così ordi-
nario, era la stessa che ci aveva stre-
gato nel corso della notte. E pensare
che erano trascorse poco più di dodici
ore da quando tutto era incominciato. 

Capitolo VI
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Giuseppe D’AmatoEro salito in macchina automa-
ticamente, quasi senza render-
mene conto ed ora, chissà per-
ché, mi ritrovavo ad andare a

zonzo con la sconosciuta dai capelli
rossi, l'altra non la vedevo nemmeno.
All’improvviso, per una strana combi-
nazione, quasi ci fossimo dati un mi-
sterioso appuntamento a scoppio ri-
tardato, l'automobile si fermò più o
meno nel punto in cui avevo indugiato
a lungo poco prima, l'amica era scesa
in fretta e si era dileguata nel buio. 

Eravamo rimasti soli,
d'istinto detti un'occhiata all'orologio
sul cruscotto: mancavano pochi minuti
alle due, a quell'ora di solito ero a
dormire da un pezzo, eppure adesso
non avevo assolutamente sonno. Una
senso gradevole di eccitazione si stava
impadronendo di me, provavo un misto
di curiosità, emozione, piacere ed un
inspiegabile agitazione interiore: era
uno stato d'animo per me sconosciuto
ed inebriante, mi lasciai andare… l'av-
ventura era incominciata! Restammo
per ore seduti in macchina a parlare,
chiacchierando fino a perdere la no-
zione del tempo, anche se veramente
fu Aurora a condurre la conversazione
raccontandomi di sé, dei suoi pro-
blemi, dei suoi pensieri, dei suoi sogni.
Io mi limitavo a fare delle osservazioni
di quando in quando, tanto più che
stranamente lei sembrava conoscermi
in modo molto approfondito e mentre
continuava ad aprirsi come un'ostrica
al contatto con l'acqua bollente, al
suo cospetto avvertivo come una sen-
sazione di inferiorità: ero totalmente
inerme e indifeso.

I suoi genitori si erano se-
parati da oltre sei anni e mentre il pa-
dre, affermato professionista, si era
stabilito a Roma in un lussuoso ap-
partamento ai Parioli, la madre, ame-
ricana d'origine, era tornata in Cali-
fornia dove aveva ripreso ad insegnare
Storia dell'Arte in un college che an-

dava per la maggiore, avviando nel
frattempo le pratiche per assicurarsi
un divorzio che in Italia avrebbe po-
tuto ottenere soltanto parecchi anni
dopo. La famiglia si era così sparpa-
gliata, ma Aurora che all’epoca della
separazione aveva da poco compiuto
ventitré anni ed era figlia unica, al-
meno apparentemente non sembrava
lì per lì aver accusato più di tanto il
peso della nuova condizione. Era riu-
scita ad organizzarsi a meraviglia sce-
gliendo di stabilirsi a Perugia dove,
dopo aver seguito per qualche tempo
i corsi di lingue per stranieri, aveva
completato l'Università laureandosi in
Scienze Politiche ed ora, indecisa sulla
strada da intraprendere, si era presa
una pausa di riflessione. Ricca di fa-
miglia non aveva difficoltà a mante-
nersi, anche se non le dispiaceva svol-
gere qualche piccolo lavoro part-time
e di tanto in tanto aveva fatto la baby-
sitter e la commessa, più che altro per
rendersi utile: era in questo modo che
aveva conosciuto la famiglia di Patri-
zia. Compatibilmente con lo studio
viaggiava in lungo e in largo per l'Ita-
lia, cosa che le aveva consentito di
fare parecchie conoscenze, ma nessuna
vera amicizia. Almeno una volta al-
l'anno, quando andava in America a
trovare la madre, ne approfittava per
visitare qualche paese straniero: aveva
così girato mezzo mondo e conosceva
usanze ed abitudini dei popoli più di-
sparati. Eppure il posto che curiosa-
mente preferiva in assoluto ed in cui
amava rifugiarsi appena ne aveva la
possibilità era proprio lì, nella villa al
mare dove era cresciuta felice con i
genitori e che adesso era stata affidata
alle cure di una anziana ma energica
governante. In quei brevi soggiorni
cercava di ritemprare lo spirito pas-
sando la maggior parte del tempo lon-
tano dalla confusione del centro e
scansando ogni compagnia. Faceva
lunghe passeggiate in riva al mare,

preferibilmente quando era sicura di
non trovare troppa gente, a volte an-
che di notte, oppure nella pineta che
conosceva palmo a palmo e dove, ma-
gari in compagnia di un buon libro,
trovava riparo tra gli alberi secolari.
Le sue parole avevano un effetto im-
pressionante su di me e il suo fascino
cresceva di momento in momento: mi
piaceva tutto di lei, provavo un'attra-
zione irresistibile per il suo modo di
vivere, arrivando quasi ad invidiarlo.
Incantato com’ero non mi rendevo
conto da quanta solitudine invece
fosse permeata tutta la sua esistenza. 

Col passare dei minuti però,
man mano che lo stato di euforia si
placava consentendomi in qualche
modo di ragionare, cominciavo a chie-
dermi che ci facevo lì: come era pos-
sibile che mi trovassi a raccogliere le
confidenze di una ragazza molto più
grande di me, praticamente scono-
sciuta, e con cui all’atto pratico non
avevo assolutamente niente in co-
mune? Che mai ci combinavo in quel-
l'abitacolo che improvvisamente era
diventato così angusto? Con una punta
di rammarico, mi trovai a pensare che
probabilmente le parole di Aurora mi
stavano incontrando come interlocu-
tore soltanto occasionale: nella mi-
gliore delle ipotesi potevo conside-
rarmi alla stregua di una pagina di
diario, o di una lettera destinata a
qualche altra persona, ma che non sa-
rebbe mai stata spedita. Insomma mi
sentivo fuori posto e più ci pensavo e
più mi sembrava di avere violato la
sua intimità: ero come un imbucato
ad una festa strettamente privata.

Si era interrotta e mi stava
osservando, poi di colpo mentre sem-
pre più a disagio cercavo di fare ordine
nei miei pensieri, si girò e cogliendomi
di sorpresa mi baciò, ripetutamente,
con intensità.

Si staccò per qualche attimo,
come se volesse scansarmi,  poi riav-

Un anno intenso in Piemonte

Il 2013 è stato un anno pieno
di appuntamenti. Siamo stati
impegnati nelle raccolte fondi:
dalla fagiolata alla cena bene-

fica con la cover dei Nomadi, nelle
serate d’informazione sulla S.T. con
la visione del corto “ L’Agnellino con
le trecce” e la presentazione del libro
di “Nino giallo pulcino” e in tante
altre piccole iniziative come la rea-
lizzazione delle bomboniere solidali,
in particolare quelle per il matrimo-
nio della mia splendida collega Mo-
nica che ha scelto di fare una dona-
zione alla nostra Associazione,
lasciando a parenti e amici anche il
nostro simbolo, con relative infor-
mazioni...
Quest’anno nel quale abbiamo cer-
cato di essere anche il più presente
possibile agli appuntamenti associa-
tivi: dalle assemblee, al Grappa, al-
l’incontro col Papa, non poteva con-
cludersi meglio: CAPODANNO A CASA
DEL BOSCO. Idea nata quasi per
scherzo durante il week-end del mese
di settembre, in occasione della Cena
Solidale ad Arborio, e realizzata!
Abbiamo avuto a disposizione quat-
tro giorni durante i quali ci siamo
scambiati esperienze, confidenze, ab-
biamo giocato, riso, lavorato (ma
quale momento migliore per confron-

tarsi e conoscersi…) e mangiato
tanto!!!  Tutti insieme abbiamo pre-
parato il cenone e aspettato il nuovo
anno ballando e cantando è stato
uno spettacolo vedere la resistenza
dei nostri ragazzi…e della Presi-
dente!  
Il primo dell’anno, dopo una fanta-
stica pizza cotta nel forno a legna
dai nostri uomini con la regia di Mo-
reno e Nara, siamo andati al Lago
d’Orta, gioiello romantico
della provincia di Novara,
una piccola gita per smal-
tire un po’ i cotechini…
Il risveglio nel giorno dei
saluti è stato imbiancato
dalla neve, vi posso assi-
curare che dava un tocco
magico alla
casa “nei
b o s c h i ” ,
peccato ci
abbia fatto
anticipare la
partenza…
Grazie a chi
ha parteci-
pato al Ca-
podanno e
ha lavorato
a f f i n c h é
tutto po-

tesse funzionare nel migliore dei
modi, grazie ai nostri ragazzi e ra-
gazze che sono stati splendidi, grazie
a Velia che è riuscita a farci lavorare
anche lì!  Grazie a tutti quelli che,
anche se non fisicamente, erano con
noi.
Ringrazio chi mi ha aiutata e soste-
nuta in questo anno, non posso no-
minare tutti perché sono fortunata:
SIETE IN TANTI ! 

Raffaella Cavalleri 
Delegata AST provincia Novara
Coordinatrice Regione
Piemonte  

Gruppo AST per il
Capodanno in Piemonte
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del tempo dicendo che esso non ha
una misura, ciò mi ha fatto riflettere
sul fatto che nelle nostre condizioni
i tempi sembrano allungarsi, proprio
per questo motivo è giusto spendere
le nostre energie non pensando al
passato, perché abbiamo un grande
compito da portare avanti: lavorare
per il domani. Siamo arrivati alla
fine di un anno intenso e ora il
2014 è già iniziato, con un calen-
dario già pronto che ci vede prota-
gonisti di nuove occasioni d'incontro,
piacevoli più che mai. E se mi chie-
dete quali sono le cose che più mi
sono rimaste impressa dell’anno ap-
pena trascorso è di essere riuscita
ad assicurare il patrocinio del Mi-
nistero della Salute all’evento del
Monte Grappa IN SOLI  3  GIORNI,
l’importanza di aver lavorato con
un professionista come il Dott. Pier-
giorgio Miottello e di aver ospitato
la D.ssa Baldelli per un fine setti-
mana di relax sul nostro territorio.
Un saluto a tutta l’AST

Bruna Donazzan 

Delegata provincia Vicenza 

PIEMONTE

Dal Piemonte
al Monte Grappa
Ogni anno è sempre la stessa storia:
ci divertiamo, giochiamo e chiac-
chieriamo. Ma tutto questo è stato
merito degli organizzatori che ci
hanno permesso di farlo.

Abbiamo fatto il torneo di pallavolo,
ci hanno diviso in due squadre:
bianca e nera. Poi abbiamo cenato
insieme e dopo ancora abbiamo bal-
lato!!! Il giorno dopo ci siamo sca-
tenati perché era l’ultimo giorno.

Siamo tornati a casa tutti con un
bel sorriso.

Carlo Ubertini 

8 anni 

LOMBARDIA

Banchetti Natale 2013

Come ogni anno anche nel 2013 la
delegazione di Cremona ha organiz-
zato alcune vendite di beneficenza
pre-natalizie.
Abbiamo ricevuto nuovamente il so-
stegno del piccolo gruppo di volon-
tari per costruire simpatici oggetti
natalizi: angioletti, piccoli presepi,
cucchiai di legno vestiti a festa, e
oggetti ricamati a punto croce. I
banchetti sono stati organizzati in
p.zza del mercato al Bosco ex Par-
migiano e nell’atrio dell’Ospedale
Maggiore di Cremona, e hanno per-
messo, nonostante la crisi, di rac-
cogliere un piccolo contributo che
è andato ad aggiungersi alle varie
raccolte fondi in giro per l’Italia.
Sappiamo bene quanta fatica si
faccia in periodi come questi a cer-
care di sensibilizzare le persone,
ma siamo convinti che l’aiuto di
tutti sia quanto più necessario.
Anche quest’anno una piccola parte
di quanto raccolto verrà investito a
favore di un progetto territoriale, e
servirà a finanziare il giardino del
nuovo centro “Ambulatorio Minori”
della Fondazione Sospiro che progetta
e porta avanti percorsi di integra-
zione e sviluppo per bambini con
ritardi psico-motori legati a disturbi
dello spettro autistico.
Alla prossima occasione.

Novella Riviera

n.riviera@sclerosituberosa.com

Delegata AST provincia di Cremona

EMILIA
ROMAGNA

Udienza da
Papa Francesco
Vorrei ringraziare con queste poche
righe tutti quelli che il 13 novembre

2013 mi hanno permesso di vivere
un’ esperienza indescrivibile. Siamo
andate io e Monica all'udienza del
Santo Padre Papa Francesco: era
l'udienza per i malati rari con i
loro familiari. Non ho fatto altro
che la valigia, poi tutto è stato
organizzato da altre persone: c'è
chi mi ha organizzato il viaggio,
chi mi ha prenotato l'albergo, chi
mi ha spinto la carozzina di Monica
(120kg.) sui san pietrini. Eravamo
in tanti anche il nostro gruppo
era numeroso io mi sono trovata
in prima fila privilegiata e la mia
Monica ha ricevuto la carezza del
Santo Padre. Grazie a tutti.

Anna Baldini

Ringraziamento per il
lutto familiare

la famiglia Baldini-Monduzzi ringrazia
l’AST per le condoglianze a seguito del
lutto familiare. 

LAZIO

Notizie dal Lazio

Il 18 dicembre nel centro di neuropsi-
chiatria del S.Alessandro a Roma si è
svolta la consueta festa di fine anno
organizzata dallo staff medico per
porgere saluti e auguri, ai malati, agli
operatori e agli specializzandi.
A questo festoso incontro che si svolge
ormai da oltre dieci anni, ha partecipato
la nostra socia fondatrice Rosanna
Balducci su gentile invito del Professor
Paolo Curatolo. Tra le alte autorità
presenti il Magnifico Rettore della cat-
tedra di medicina di Tor Vergata e Sua
Eminenza il Cardinale Camillo Ruini, il
quale ha impartito la benedizione a
tutti i malati e ai presenti.

Rosanna Balducci

VENETO

Dal Veneto il bilancio
dell’anno 
Il 2013 è appena trascorso e se do-
vessi fare un resoconto su ciò che
è stato fatto in Veneto e nel Trive-
neto la lista sarebbe quanto mai
impegnativa: gli impegni regionali
e a carattere nazionale ci hanno
visti itineranti in varie parti d'Italia.
Siamo partiti da Riva del Garda -
Trento per l’ormai consueto incontro
dei delegati, passati per Pisa – per
partecipare all’Assemblea nazionale,
da Bassano e sul Monte Grappa,
per promuovere l’evento regionale,
arrivati a S. Mauro al mare per tra-
scorrere insieme la vacanza asso-
ciativa e non solo … a Foligno, di
nuovo per l’Assemblea nazionale, a
Roma per l’udienza generale dal
Papa e infine a Genova per la rac-
colta fondi con i biglietti della lot-
teria. Importanti anche gli incontri
con il CA.S.A., con la direzione sa-
nitaria e la conferenza dei sindaci.
Senza dimenticare tutto il tempo
dedicato al sostegno della NPI senza

ottenere purtroppo un esito positivo,
il concerto di Oderzo (ringraziamo
Miryam Dametto), che anche nel
2013 è stato riconfermato. Un rin-
graziamento alla dott.sa Benedetta
Calliani per aver partecipato al-
l'evento e per averci dato la possi-
bilità di organizzare una raccolta
fondi per finanziare i progetti scien-
tifici AST, e a Marco Trabona per la
partita del cuore che ancora una
volta ha portato in campo l'AST
promuovendone la conoscenza. E
poi è stata la volta dell'ispezione
della sede alle ore 8 del mattino.
Non potendo andare di persona ho
chiesto a Giuseppe Busnardo, mio
valido sostituto, di recarsi a Vicenza
presso l’Ispettorato del Lavoro, un
ringraziamento va anche a lui.

A elencarle così sembrerebbero po-
che cose, eppure dietro c’è tanto
lavoro e il grande impegno delle
persone che si spendono per la no-
stra associazione. Nel frattempo è
continuato anche il lavoro per il
recupero dei dati anagrafici dei no-
stri soci e affetti da ST e non solo,
per capire chi è in grado di darci
una mano. Nel frattempo il registro
dei soci è ancora in compilazione.

Per portare a compimento questi
importanti traguardi chiedo a tutti
i soci di contattarmi o di contattare
il delegato provinciale o l'AST na-
zionale. Grazie!

Nel corso dell’anno ho conosciuto
persone nuove che sono andate
avanti nonostante tutte le difficoltà
e ciò mi ha fatto molto piacere.

Cambiano le persone, i luoghi, ma
la domanda che ci viene posta fre-
quentemente da coloro che iniziano
a conoscere la malattia resta sempre
la stessa: “Si muore di Sclerosi Tu-
berosa? O per complicanze da essa
derivate?” ... A tutti, una sola ri-
sposta: “Forse non lo sapremo mai
, ma  è  giusto continuare a chie-
derselo”. Una volta Velia ha parlato

Dalle sedi
regionali

Veneto
Piemonte

Lombardia
Emilia Romagna

Umbria
Toscana

Lazio
Basilicata
Sardegna
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Disegno realizzato da
Carlo Ubertini

Bruna Donazzan sul
Monte Grappa

Il Cardinal Ruini con il
Prof. Curatolo e

Rosanna Balducci
all’incontro di Roma
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UMBRIA

Alcatraz … altro che
fuga!
di Elisabetta Mastrogiacomo,

dalla Segreteria AST

C’è chi da Alcatraz fugge, ma noi
(Susanna ed Elisabetta) inviate AST
onlus, invece ci siamo andate di
proposito affrontando un lungo
viaggio per le strade umbre. Dopo
un po’ di giri, finalmente abbiamo
raggiungiunto Casa Del Diavolo e
ancora un po’ più su la nostra
meta… la Libera Università di Al-
catraz, luogo incontaminato, stra-

ripante di cultura, di idee innovative,
di rispetto dell’ambiente e dell’essere
umano e pieno, pieno di speranza.
L’opportunità di conoscere la Libera
Università di Alcatraz si è presentata
in occasione della partecipazione
di Gabriella Canova, Responsabile
Comitato Nobel per i Disabili onlus,
all’assemblea Nazionale dei Soci te-
nutasi a Foligno il 19 e 20 Ottobre
2013. Gabrilella Canova ha acceso
in noi la voglia di  toccare con
mano quanto di bello potesse offrire
Alcatraz… ed ancora di più la pos-
sibilità di imparare e poter fare
qualcosa per il sociale.
Abbiamo partecipato al corso di
formazione “le cooperative salve-
ranno il mondo”, una finestra su un

mondo ancora poco conosciuto, ma
che ha tante potenzialità (basti
pensar alla cooperativa sociale di
Debora che da qualche anno segue
i nostri ragazzi nelle vacanze asso-
ciative e in alcuni weekend in au-
tonomia, con passione e tanto sforzo)
e che troppo spesso vengono de-
classate. Ci sono cooperative sociali,
che si occupano di disabili, anziani,
bambini, carcerati, ma anche coo-
perative di lavoro che in questo pe-
riodo di crisi vanno per la maggiore,
in quanto le persone si re-inventano
al fine di sopravvivere e non sco-
raggiarsi di fronte alle avversità.
Due giorni di lezione e poi la sera
condivisione e la cosa più bella che
abbiamo condiviso è stato il cibo…
cibi semplici ma che ti toccavano il
cuore, rendendo felice la pancia).
Una bella esperienza che consigliamo
a tutti e che ha permesso ancora
una volta a due persone all’inizio
sconosciute di diventare in poco
tempo “compagne di merende”. Grazie
all’AST onlus per l’opportunità che
ci ha dato.

TOSCANA

Concerto in Toscana
pro-AST

Il 24 novembre nella chiesa par-
rocchiale di Lammari (Lucca) si è
svolto il Concerto-Tributo a Fabrizio
De Andrè del gruppo musicale luc-
chese 'PROGETTO IN LA MINORE' per

l'AST. L’evento è stato voluto ed or-
ganizzato nei minimi dettagli da
mio padre, Evaristo Massagli, che
ringrazio fortemente per quello che
è riuscito a realizzare. La chiesa
era gremita e ci sono stati commenti
molto positivi sui cantanti e su
tutta l'organizzazione. Abbiamo rac-
colto una discreta cifra che nel no-
stro piccolo ci ha fatto molto piacere
e ci ha reso più forti! Siamo riusciti
a parlare un po' della malattia, rin-
grazio per questo mia sorella e mia
nipote (io non avrei trattenuto le
lacrime!) per farla conoscere, sen-
sibilizzare le persone e per dire a
tutti che ci siamo anche noi....malati
rari ma sempre più forti!!
Grazie veramente a tutti.

Sonia Massagli

BASILICATA

Notizie dalla
Basilicata
Carissimi soci, con queste poche
righe vi aggiorno sulle attività
della nostra associazione in terra
lucana.Il CSV Basilicata, che ospi-
tava la nostra sede, ha subito un
trasloco, a causa del mancato rin-
novo del contratto di comodato
d’uso gratuito della propria sede.
E così anche noi abbiamo dovuto
affrontare di nuovo la ricerca di
una sede idonea alle nostre atti-
vità. Tramite il Sindaco di Potenza,
che si è dimostrato nostro alleato,
abbiamo trovato un ottimo posto
per trasferire la sede AST della
Basilicata. Ci siamo trasferiti al-
l’interno di un Parco Naturale al
centro di Potenza dove già altre
strutture della Provincia hanno
trovato spazio, partecipando anche
alla riqualificazione dell’intera
area, un tempo frequentata da
cattive compagnie e mal vista
dalla cittadinanza. Siamo entusiasti
della nuova sede, anche perché la
nostra presenza in quest’area con-
tribuirà a farci partecipi e attori
vivi della programmazione di eventi
e iniziative locali, che riguarde-
ranno l’ambito sociale e in parti-
colar modo il nostro territorio.
Invitiamo i soci lucani a visitare

La Presidente con il
gruppo dei

partecipanti al
Convegno sulle
Malattie Rare in

Sardegna

Maria Beatrice Manca
nella sede della

Provincia di Cagliari

Un’alloggio
dell’ecovilaggio di
Alcatraz

Elisabetta
Mastrogiacomo

Locandina del concerto
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il prima possibile i nostri locali e
a partecipare alle prossime ini-
ziative.

Carmine Rosa

Delegato AST provincia di Potenza

SARDEGNA

Convegno Malattie
Rare in Sardegna
Ciao a tutti, in attesa di ospitarvi
il secondo week end di febbraio
2014 in Sardegna per il Corso

sulla formazione dei Delegati, vo-
levamo condividere alcune rifles-
sioni sull'evento tenutosi ad Al-
ghero nel mese di novembre. È
stata un esperienza molto costrut-
tiva, anche perché trattandosi di
un seminario sulle malattie rare,
a cui ha partecipato anche la Pre-
sidente, per noi è stato un onore
che in più di un’occasione i medici
relatori abbiano preso come mo-
dello la nostra Associazione. Tra
l’altro anche la Dott.ssa Serra ha
scelto di parlare, tra le tante ma-
lattie rare, proprio della Sclerosi
Tuberosa. Insomma, ancora una

volta, è stato messo un mattoncino
in più a favore della sensibilizza-
zione e della conoscenza della
malattia. Un grazie di cuore a
tutti i medici e alle maestranze
che ci hanno ospitato! Un ab-
braccio anche  ad alcune famiglie
socie AST che, vivendo vicine ad

Alghero, ci hanno supportato du-
rante il convegno. Un abbraccio,
Efisio e Maria Beatrice.

Delegati AST Sardegna

Cordoglio AST
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Elisabetta
Siamo tutti vicino al dolore della
Famiglia Fazzi per la perdita di
Elisabetta. Ci piace ricordare la
sua presenza tramite una poesia
inviataci dalla sua famiglia:

"Dormi Tesoro, che la mamma carezza i capelli.
Poi, mano nella mano, portaci con te alla fonte della gioia.
E saremo Felici insieme"
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14.30
e-mail: francescalabriola@ao-sanpaolo.it
segreteria: Silvia uenzi – tel 02
81844200/02/01 lun e mart dalle 10 alle 12
Per la Pediatria : Prof.ssa Enrica Riva, direttore
enrica.riva@unimi.it
Al San Paolo è inoltre presente il Progetto DAMA 
(assistenza alle persone disabili con gravi
problemi di comunicazione numero verde
840 02 7999).
Gruppo per lo studio e la cura del TSC al
San Paolo:
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87

Referente:  Dott. Sergio Harari
Pneumologo OSPEDALE SAN GIUSEPPE (MI)
Per prenotazioni visite ambulatoriali (pneu-
mologia ambulatorio interstiziopatie): Tel.
02 85994156
Per visita privata: Tel. 02 3311875
e-mail: sharari@ilpolmone.it

Monza:
Nuovo presidio pediatrico dedicato alla ST
per emergenze e programmazione follow up: 
Referente: Dott. Angelo Selicorni
A.O. “San Gerardo”
Ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA 
tel.  039 2339043 (lun-ven 11:30 -13:30)
email: geneticaclinicamonza@gmail.com 

Pavia:
Referente:  Prof. Pierangelo Veggiotti
Dipartimento di Clinica neurologica e psi-
chiatrica dell’età evolutiva
ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO
Via Mondino 2 • 27100 PAVIA 
tel. 0382 - 3801 • e-mail:
pveggiot@unipv.it

VENETO
Padova
Referente: D.ssa Irene Toldo
Neurologia Pediatrica – Clinica Pediatrica, Dip.
AIS per la salute della Donna e del bambino –
Az. Ospedaliera – Univ. di Padova
Via Giustiniani 3 • 35128 PADOVA
tel. 049 8215474 • 8218094 fax 049 8215430 
e-mail: irene.toldo@unipd.it

Vicenza 
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
A.S.U.L.S.S. 3 • OSPEDALE NUOVO 
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL
GRAPPA (VI) 
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it

Treviso
Referente: D.ssa Benedetta Calliani -  ULSS
7- Ospedale Santa Maria dei Battuti Cone-
gliano - Via Brigata Bisagno 4 - 31015 Cone-
gliano (TV)
tel 0438-663279 - Fax 0438- 663751
e-mail: benedetta.caliani@ulss7.it

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Referente:  Dr. Giuseppe Gobbi
Segreteria: Daniela Cometti
Dip. Mat. Inf.le Pres. Osp. Bellaria Maggiore
Ospedale Maggiore “C.A. Pizzardi”
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile

Largo Nigrisoli 2 • 40133 BOLOGNA 
tel/fax 051 6478461 (h. 8 - 14) 
e-mail: giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it

Referente: D.ssa Iria Neri
Clinica Dermatologica ospedale Sant’Orsola
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO)
Ambulatorio per la presa in carico e la cura
delle Malattie Rare pediatrico ed adulti –pa-
diglione 29 – prenotazioni dalle 12.30 alle
14.00 al tel. 051 6363475
Visite il venerdì pom dalle 14.30 alle 16.30 
Tel. 051 6363783 – e-mail:
iria.neri@unibo.it
Collaboratore: dott. Riccardo Balestri
e-mail: riccardo.balestri2@unibo.it

TOSCANA
Firenze
Referente:  Dr.ssa Marzia Guarnieri 
Collaboratrice esterna AST 
e-mail: m.guarnieri@katamail.com
Sez. Neurologia e Neurofisiopatologia della
Clinica Pediatrica 
1°AZ. OSPEDALIERA A. MEYER
Via Luca Giordano 13 • 50132 
tel. 055 5662534 • fax 055 570380

Referente: Dott. Flavio Giordano
Specialista in Neurochirurgia – Neurochirur-
gia Osp. Pediatrico Meyer
V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze 

Siena
Referente:  Dr.ssa Gabriella Bartalini
Dipartimento Attività
Integrata Materno Infantile
Struttura Complessa di Pediatria A.O. Univer-
sità Senese - POLICLINICO “LE SCOTTE”  
Viale Bracci • 53100 SIENA  
tel. 0577 586581• 586526 • 586547 (segr.) 
fax 0577 586143 • e-mail:
bartalini4@unisi.it

MARCHE
Ancona
Referenti:  Dr. Cesare Cardinali
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le -
AZ. OSPEDIAL. “G. SALESI”
Via Corridoni 11 • 60123 ANCONA 
tel. 071 596 2501 • 2507-2504-2526
fax 596 2502
e-mail: npisalesi@ao-salesi.marche.it
Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice - Azienda Osp. “G.
Salesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it

UMBRIA
Referente: Prof. Alberto Verrotti
Clinica Pediatrica, Università di Perugia,
Ospedale Policlinico Silvestrini,
Via Andrea delle Fratte, Perugia
tel: 075/ 5784415
mail: alberto.verrottidipianella@unipg.it

Il mondo  AST

pag. 26

Presidente: Velia Maria Lapadula
cell 335 247729
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org
v.lapadula@sclerosituberosa.org
Dottoressa in Gestione e Management per le politiche Sociali, da
14 anni Presidente dell’AST, risiede a Roma, attualmente lavora al-

l’Unità Tecnica Centrale - Direzione e Gestione per la Cooperazione e lo Sviluppo del
Ministero degli Esteri. Coordina e si occupa della realizzazione dei progetti associativi
e della formazione.

Tesoriere: Paolo Cuoghi
cell AST 338 6256151
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Impiegato, attivo come socio dal 2006, entra nel direttivo nel
2009 e da quella data ricopre l'incarico di tesoriere. Risiede in pro-
vincia di Modena.

Segretaria Nazionale: Francesca Macari
cell 335 8282000
e-mail: segr.nazionale@sclerosituberosa.org 
macari.francesca@gmail.com
Insegnante scuola infanzia e associata AST dal 2001. Delegata per
la provincia di Genova e coordinatrice della Regione Liguria, entra

nel Direttivo nel 2010 e si occupa dell' Archivio associativo.

Consigliere: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: l.graziano@sclerosituberosa.com
e-mail: dubinik@alice.it
Infermiera, attiva come socia dal 2005, entra nel Direttivo nel
2010. Risiede in provincia di Varese ed è delegata sul territorio. Si

occupa dell’area progetti sociali ed è la referente dei soci per la gestione dei Percorsi
di Autonomia.

Consigliere: Novella Riviera
cell AST 338 7154761 – cell 347 5987293
e-mail: n.riviera@sclerosituberosa.com
e-mail: nove76@hotmail.it
Ragioniera, si occupa della famiglia a tempo pieno. Socia attiva dal
2009, delegata per il territorio di Cremona dove risiede, entra nel

direttivo nel 2012. È referente dell'area Comunicazione e si occupa delle pubblicazioni
associative.

Consigliere: Eduardo Tornambene
cell AST 338 7145812 – cell 329 1428922
e-mail: e.tornambene@sclerodituberosa.org
eduardo.tornambene@poste.it
Ragioniere e manager privato attivo come socio dal 2008, entra nel
direttivo nel 2012. Ha avviato diverse attività micro-imprenditoriali

in Sicilia e risiede in provincia di Agrigento, dove rappresenta l’AST. E’ il referente del
magazzino e delle spedizioni del materiale associativo, si occupa della gestione del
sito  web di cui è il web-master.

Consigliere: Carmine Rosa
cell AST 338 6752316 – cell 340 5295193
c.rosa@sclerodituberosa.org
e-mail: rocarros@alice.it
Dirigente di azienda industriale in pensione con la passione per la
finanza.  Dal  2009  si occupa della sua nipotina Sara. Delegato per

la Basilicata. Dal 2012 è consigliere del Direttivo con la mission di affiliare sponsor.

LA SCLEROSI TUBEROSA
È una malattia genetica che causa un’anomala proliferazione di cellule in diversi tessuti dell’organismo provocando forme
tumorali e lesioni di varia entità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche,
disturbi comportamentali, autismo), nel cuore, nei reni, nei polmoni, sulla cute e/o in altri organi. In diversi casi ci sono
persone nelle quali la malattia si manifesta in forma molto leggera, ad esempio solo con angiofibromi facciali, ma i figli
possono esserne affetti in forma più grave. Da qui la necessità di diagnosi precoci anche di tipo prenatale. A causa dell’alta va-
riabilità dei sintomi è spesso difficile diagnosticare correttamente e tempestivamente tale malattia, perciò anche la frequenza
attualmente stimata di un malato su 6000 individui potrebbe essere in realtà molto più alta.

L’ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA ONLUS
È nata nel maggio 1997 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti da questa malattia e si pone come obiettivi:
- diffondere la conoscenza della ST tra i medici e i cittadini, così da consentire diagnosi più tempestive possibili;
- fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica e sociale;
- creare, laddove non esistono, centri per l’assistenza e per la riabilitazione cognitiva e motoria, centri per l’ascolto;
- promuovere i diritti, le pari opportunità e l’integrazione dei disabili nella società.
L’AST è presente in tutta Italia grazie ai propri delegati provinciali e ai centri medici di riferimento per la ST, collabora inoltre con
Tuberous Sclerosis International che coordina l’operato delle associazioni ST nel mondo.

PIEMONTE
Torino
Referenti: Prof. Nicola Migone
tel. 011 633 6681
Dr. Enrico Grosso tel. 011 633 6771
UOADU Genetica Medica AZ. OSP. S. GIO-
VANNI BATTISTA
Via Santena 19 • 10126 TORINO
tel. 011 633 4481 • fax 011 633 5181 
e-mail: nicola.migone@unito.it 
egrosso@cittadellasalute.to.it

LIGURIA
Genova
Referenti:  Dr.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Unità Operativa di Neuropsichiatria cattedra
di Neuropsichiatria Inf. IST.G. GASLINI
Dip. di Neuroscienze, Oftalmologia e gene-
tica - Univ. di Genova
L.go G. Gaslini 5 • 16147 GENOVA
tel 0105636536 • fax 010381303 
e-mail: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it 
Dr. Corrado Occella - (Direttore U.O.C. derma-
tologia) e Dr. Gian Maria Viglizzo 
(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563

Referente: Dr. Gian Maria Viglizzo
(dirigente medico dermatologia) – Istituto
Gaslini – U.O.C. Complessa di dermatologia 
Tel 010 5636/219 oppure /563
Responsabile:  Prof.ssa Paola Mandich
Centro di Coordinamento Aziendale per le
Malattie Rare dell’IRCCS AOU
San Martino IST (Genova)
Ubicazione ambulatorio: 
stanze 1 e 2 del II piano del Dipartimento di
Medicina Interna (DI.M.I), 
Viale Benedetto XV, n 6
(Accesso tramite tunnel e ascensore, seguire
cartelli di indicazioni)
Referente stanza 2 
Infermiera professionale Rosa Caneva
Tel. Direzione 010 3538960 Ambulatorio 010
3538954 tutti i giorni ore 9 -12
Fax 010 353 8946 – 010353 8972 Cell.
aziendale 366 6319002
E-mail gm@unige.it;  malattierare@hsan-
martino.it

Savona
Dr. Roberto Gaggero 
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716

LOMBARDIA
Milano:
Referente:  Prof. Alfredo Gorio
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario 
Univ. Studi di Milano, 
Facoltà Medicina e Chirurgia Laboratori di
Farmacologia
Via Rudinì 8 • 20142 MILANO 
tel. 02 50323032 • fax 02 50323033 
e-mail: alfredo.gorio@unimi.it

Referente:  Dott.ssa Francesca La Briola
(adulti e neurologia)
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario Centro
per l’Epilessia
Cell. 333 2375640 il martedì dalle 13.30 alle

AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
informazioni e comunicazioni: info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Sede Legale e Recapito Postale
Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma

Sede Riunioni
Dip. Neuropsichiatria Infantile Univ. di Tor Vergata,
Via Anagnina Nuova, 13 c/o Villaggio “Eugenio Litta”
00046 Grottaferrata (RM) Italia

Sede Operativa Nazionale
c/o USL RM “A”, Terzo Distretto
Consultorio Via Dei Frentani, 6 – 00185 Roma II Piano,
Tel. e fax: 06 65024216 cell ufficio 338 6747922

La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari
dal lun. al ven. ore 10,00/18,00
cell AST 338 6276294 (Elisabetta)
cell AST 366 5705821 (Germana)

Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 338 7177673
drewski@tiscali.it - lacarloski@gmail.com

Sito Web
Eduardo Tornambene:
e.tornambene@sclerosituberosa.org
cell AST 338 7145812
Alice Le Chiara:
web-redazione@sclerosituberosa.org
cell AST 366 5705804
Germana Pitrola:
cell. 366 5705821
info@sclerosituberosa.org

Redazione Aessettì e Newsletter
Germana Pitrola, Novella Riviera, Velia M. Lapadula
redazione@sclerosituberosa.org

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Consigliere Eduardo Tornambene
c/o Magazzino Sofipost – Ravanusa (Ag)
tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 338 7145812
spedizioni@sclerosituberosa.org
lun/ven. 9/13 - 16/19
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LAZIO
Referenti: Prof. Paolo Curatolo
Dr.ssa Roberta Bombardieri
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA
Viale Oxford 81 • 00133 ROMA 
tel. 06 41400165 Fax 06 41400343
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it

Referente: Dott.ssa Raffaella Cusmai
Div. Di Neurologia - Osp. Bambin Gesù
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 Roma
tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Giacomo Di Zazzo
UO di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù - IRCCS
Piazza S.Onofrio 4
00165 Roma
Tel +39 06 68592393
Fax +39 06 68592602
e-mail giacomo.dizazzo@opbg.net
Referente:  Prof. Eugenio Raimondo 

Referente AST per odontostomacologia
STUDIO DI ROMA 
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma 
tel. 06/5813375 - cell. 337783527
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
Referente: Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo Osp. S. Pertini • Roma -
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574

Referente: Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermo-
sifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it

Ref.:  Dott. Corrado Angelo • dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail  c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646 - 4092 oppure - 4082 
prendere appuntamento per il martedi

ABRUZZO

Referenti: Dr.ssa Sara Matricardi 
Centro Universitario di Neurologia Pediatrica
Clinica Pediatrica 
Policlinico Universitario SS Annunziata
Via dei Vestini 5
66100 Chieti 
tel. 0871 358653 opp. 358018 
e-mail: sara.matricardi@yahoo.it

CAMPANIA
Napoli
Referente: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON - Pad.
“Ravaschieri” • Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823
e-mail: salvatore.buono@tiscali.it

Referente: Dott.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia -  ir.Resp. Ambula-
torio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
tel. 081 5452655

PUGLIA

Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. di Neonatologia e Terapia Intensiva
Policlinico di Bari 
Piazza Giulio Cesare 11 • 70124 Bari 
tel. 080 5565345 fax 080 5592290 
e-mail: dlucrezia@yahoo.com

CALABRIA
Cosenza
Referente: Prof. Eugenio Raimondo 
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc
87027 Paola (CS) - tel. 0982/621005
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
cell. 337783527

Catanzaro
Referente: Prof.ssa Daniela Concolino
Pediatra – Univ. “MagnaGraecia” di Catanzaro
c/o Ospedale Pugliese
V.le Pio X – 88100 Catanzaro
Tel. 0961 883462
e-mail: dconcolino@unicz.it

SICILIA

Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Processi
Formativi Univ. degli studi di Catania 
Policlinico Universitario di Catania, Edificio 3,
Ambulatorio 17 [Ambulatorio “Malattie Neu-
rocutanee”]
Via S. Sofia, 78 • 95124 Catania
tel. 095 3782262/263 (Reparto - U.O. Neuro-
chirurgia) tel. 095 3781209 (Ambulatorio ma-
lattie neurocutanee: Merc/Gio matt.)
tel. 095 3781500 [prenotazioni ambulatorio
(codice ambulatorio 6010F)]
cell. 3385084769 • codice ordine medici
(CT10300) e-mail: m.ruggieri@unict.it;
m.ruggieri@isn.cnr.it

Referente: Prof. Gaetano Tortorella
Dr.ssa Maria Bonsignore
U.O. neuropsichiatria Inf.le Dip. di Pediatria
POLICLINICO UNIV. G. MARTINO
Via Consolare Valeria • 98128 MESSINA 
tel. 090 2212907
Prof. Tortorella • tel. 090 2212915
e-mail: gaetano.tortorella@unime.it
Dr.ssa Bonsignore • fax 090 2930414 
e-mail: mbonsignore@unime.it

SARDEGNA

Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Ambulatorio di Genetica
Clinica e Malattie Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio Ospedaliero Mi-
crocitemico  Via Jenner • 09121 Cagliari
Tel. 070 6095666 • Fax: 070 6095532 
e-mail: lboccone@mcweb.unica.it
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VALLE D’AOSTA

Referente Provincia di Aosta
Bozzetti Tiziana
Loc. Lillaz, 47
11024 Montjovet (AO)
cell  340 4147416
e-mail markococo@hotmail.it
cell AST 338 5702132

LOMBARDIA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Monza
Stefano Ferrara
c/o Associazione
“Casa Del Volontariato”
Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
Tel. 039 2025334
Fax 039 2845326
cell 348 9014676
cell AST  338 7169467
e-mail: drewski@tiscali.it
www.casadelvolontariaromonza.it 

Delegata Provincia di Milano
Patrizia Petroni
c/o  Biblioteca del Centro Regionale
Epilessia
U.O. Neurologia II A. O. S Paolo
Blocco B piano 9
Via Rudinì, 8 - 20142 Milano
Ab. V. Magenta, 24
20023 Cerro Maggiore (MI)
Cell 335 6441471 
e-mail: patrizia.petroni1@gmail.com
cell AST 338 6239659

Delegata Provincia di Cremona
Novella Riviera 
c/o Acli Provinciali di Cremona 
Via Cardinal Massaia, 22
26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372/800421
Fax 0372/20577 
e. mail: cremona@acli.it 
Ab. V. delle Querce 23
26040 Gerre de’ Caprioli (CR)
Tel. 0372/58435
Cell 347/5987293
e-mail:
n.riviera@sclerosituberosa.com
cell AST 338 7154761 

Referente Provincia di Pavia
Venera De Martino Silvestro
c/o “I.R.C.C.S.
Casimiro C. Mondino”
Via Verdi, 9 - 27010 Ceranova (PV)
Tel. 0382 954911
cell 330 387364 
e-mail: venerasilvestro@libero.it
Cell AST 338 6052852

Delegata Provincia di Varese
Luisella Graziano
c/o “URP”  del Presidio Ospedaliero
di Tradate
Piazzale Zanaboni - 21049 (VA)
Ab V. S. Michele 32
21040 Venegono inferiore (VA)
Tel. 0331 827540
Cell 340 3042186
E-mail. dubinik@alice.it
Cell AST 338 6273079

PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Tel. 032 2806020
Cell 339 8735359
E-mail: raffa.cavalleri@gmail.com    
Cell AST 366 5705806

Delegato Provincia di Torino
Mauro Ponzone
c/o “Sala lezioni del complesso
di Genetica Medica” 
Ospedale San Giovanni Battista
Via Santena, 19-10126 Torino 
Ab. : Via Giordano Bruno 53/b
10134 TORINO
Cell 347 7984830 - Tel. 011 3049724
E-mail: ponzonemauro@yahoo.it
Cell AST 338 5733206

Referente Provincia di Cuneo
Antonella Cravero 
Ab.: Via della Chiesa 19
12042 Bra (CN)
Cell 349 6618115
Cell338 5733206
E-mail: antonellacravero@virgilio.it
Cell AST 338 6008236 

VENETO
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Vicenza
Bruna Donazzan
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
e-mail: bruna.donazzan@gmail.com
Ab.: Via Albere, 18
36060 Romano D’Ezzelino (VI) 
Tel. 0424 34078 / 0424 559017 Cell
334 3540876
Cell AST 337 1065194

Referente Provincia di Vicenza
Giuseppe Busnardo
Ab: Via Silvio Pellico, 5
36060 Romano D’ezzellino (VI)
e-mail: gbusnar@tin.it
Tel. 0424 513751
Cell AST 338 7143957

Referente Provincia di Venezia
Myriam Dametto 
Ab:Via Roma, 31
30020 Fossalta di Piave (VE)
Tel. 0421 67685
Cell 333 3112473
Cell AST 338 6750399

TRENTINO ALTO ADIGE
Referente Provincia di Trento
Amelia Ferrari
Ab. V. Don Santo Amistadi,12
38087 Roncone (TN)
Cell 333 2646321
Cell AST  338 7124744
e-mail: luisanny@tin.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Referente Provincia di Pordenone
Paola Viol
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Cell 335 6196918
E-mail: paola@covrepiazza.it
Cell AST 338 5702898

LIGURIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Genova
Francesca Macari 
c/o Municipio VI
Medio Ponente Genova
Via Sestri, 7 Piano 1
16153 Genova
Ab. Via Andrea Costa, 10/4
Scala C - 16154 Genova
E-mail:
macari.francesca@gmail.com
Cell AST 335 8282000

Referente Provincia di Savona          
Renato Tobia
Ab V. della Pace, 123
17011 Albisola Superiore (SV)
Tel. 019 484017
Cell 328 2228505
E-mail: renatotobia@libero.it
Cell AST  338 7185992

EMILIA ROMAGNA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Modena
Manuela Magni
c/o Punto Unico Del Volontariato,
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena
Largo del Pozzo, 71
41124 Modena
Ab.: V. B. Manni 8
41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059 785939
Cell AST 338 6268129
E-mail: i.cuoghi@alice.it

Referente Provincia di Bologna
Baldini Anna 
c/o Associazione per Disabili
Praticamente e Associazione
A.N.M.I.C.
Piazza Gramsci, 21
40026 Imola (BO)
Ab.: Via Massimo Villa 40026
Imola (BO)
tel. 0542 43608
Cell 339 8970446
E-mail: baldini–anna@libero.it
Cell AST 338 6673306

Referente Provincia di Ravenna
Baldini Adriana
Ab. V. della Costituzione 93
48012 Bagnacavallo (RA)
Cell 333 6405064
Cell AST 338 6432731
E-mail: baldiniandriana@libero.it

TOSCANA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Pisa
Vania Bulleri
c/o Misericordia Soiana Morrona

Dott. MIOTTELLO PIERGIORGIO
Coord. Comitato Scientifico Neuropsichiatra
Infantile Osp. Nuovo Bassano Del Grappa 
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it 

Dott.ssa BALDELLI ALESSANDRA
Endocrinologa Comitato
Per L’educazione Tepeutica Onlus Roma 
e-mail: abadel@tin.it 

Dott.ssa BARTALINI GABRIELLA
Pediatra - Osp. Le Scotte Siena
e-mail: bartalini4@unisi.it 

Dott. BUONO SALVATORE
Neurologo Osp. Santo Bono Napoli
e-mail: salvatore.buono@tiscalinet.it 

Prof.ssa CONCOLINO DANIELA 
Pediatra con Spec. Genetica
Univ. Magna Grecia di Catanzaro
e-mail: dconcolino@unicz.it

Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: curatolo@uniroma2.it 

Dott. GIACOMO DI ZAZZO
Nefrologo Osp. Bambin Gesù (Roma)
e-mail: giacomo.dizazzo@opbg.net

Dott. GOBBI GIUSEPPE
Neuropsichiatra Infantile
Ospedale Maggiore Bologna
e-mail: gobbi@ausl.bologna.it 

Dott. HARARI SERGIO
Pneumologo Osp. San Giuseppe Milano
e-mail: sharari@ilpolmone.it 

Prof. MIGONE NICOLA
Genetista  Osp. San Giovanni Battista Torino
e-mail: nicola.migone@unito.it 

Prof.ssa NERI IRIA
Dermatologa Clinica Dermatologica Osp.
Sant’Orsola, Malpighi Bologna
e-mail: iria.neri@unibo.it

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra Università di Catania Catania 
e-mail: m.ruggieri@unict.it 

Dott. WONGHER LUCA
Urologo Dirigente Urologo Osp. Pertini Roma
e-mail: luca.wongher@aslromab.it 
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Via P. Capponi, 22
56030 Soiana (PI)
Ab.: Corte dei Tigli, 5
56030 Terricciola (PI)
Tel. 0587658350 
E-mail: colombininico@libero.it
Cell AST 338 6282094
E-mail: colombininico@libero.it

Referente Provincia di Firenze
Nucci Elia
cell 3386130243
tel. 055878172
email: elianucci1953@libero.it

Delegato Provincia Di Arezzo
Vannuccini Stefano 
c/o Fratres Laterina 
Corso Italia, 38
52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16
52020 LATERINA (AR)
tel. 0575 894441
Cell 3296132589
e-mail citroenallodola@gmail.com
Cell AST 338 5701386

Referente Provincia di Livorno
Barbara Rossi
Ab: Via Vittorio Veneto, 31
57016 Rosignano Solvay (LI)
Via ferrari 22 
Cell 328 6437609 
E-mail: barbara.rossi13@tin.it
Cell AST 338 7143072

UMBRIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Terni
Susanna Durante
Ab.: Via Rossini, 202
05100 Terni
Tel. 0744281940-Cell 328 9043274
E-mail: susid@libero.it
Cell AST 338 5707749

Delegato Provincia di Perugia
Andrea Novembre
c/o Ospedale San Giovanni Battista
I° piano
Via Massimo Arcamone
06034 Foligno (PG)
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII
06038 Spello (PE)
Tel. 0742 652691
Cell 3471806869
E-mail andrea9mbre@alice.it
Cell AST 338 6281622

LAZI0
Delegata Provincia di Roma
Antonia De Caro 
c/o Municipio VIII,
Roma Delle Torri 
Via N. Balbiani, 12 - 00133 Roma
Ab.: Via Solarino, 13
00133  Roma
Cell 338 1574996
E-mail: decaro.antonia@virgilio.it
antoniadecaro1977@gmail.com
Cell AST 338 6731089

Referente Provincia di Rieti
Ballarin Daniela
c/o Ospedale di Rieti Tribunale
dei Diritti Del Malato
02100 Rieti
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti
Cell 3392400424
E-mail: danielaballarin@alice.it
Cell AST 338 7140089 

MARCHE
Delegata Provincia di Ancona
Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4
60037 Monte S. Vito (AN)
Tel. 071 740695
Cell 331 9008877
E-mail:
monica.balducci72@gmail.com
Cell AST 338 6287792

ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti            
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo cupello (CH)
Tel. 0873547363-Cell 3495356909
Email: moniaferrilli@hotmail.it
Cell AST 338 6291139

CAMPANIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Napoli
Cito Paola
Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab. Via Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Tel. 081 5543109
Cell 349 2624173
Cell AST 338 6051769

Referente Provincia di Napoli
Roberta Bozza
Ab.: Via Basile 24 - 80136 NAPOLI
Cell 333 1820069
E-mail: bozzaroberta@libero.it
Cell AST 338 7149548

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa 
c/o Parco Baden Towell
Via Angilla Vecchia
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Tel. 097124073 - Cell 340 5295193
e-mail: rocarros@alice.it
Cell AST: 338 6752316

PUGLIA
Referente Provincia di Bari
Barbara Pascazio
Cell 328 9376037 
E-mail: barbarapascazio@hotmail.it
Cell AST 338 7152046

CALABRIA
Referente Provincia di Cosenza
Ida Mendicino
c/o CSV Provinciale
Ab.: Via Calabria, 9
87030 Carolei (CS)
Tel. 0984 1800520
Cell 348 9369783
E-mail: idamendicino@inwind.it
Cell AST 338 7160038

SARDEGNA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Cagliari
Efisio Bachis
C/o Comune di Decimomannu (CA)
Ab.: Via Guido Rossa, 14
09010 Siliqua (CA)
Tel. 0781 73325
Cell 334 1731318
E-mail: ef.bachis@hotmail.it
Cell AST 338 7149452

Delegata Provincia di Cagliari Maria
Beatrice Manca
Ab.: Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Cell 340 4035264
e-mail: mary.bea62@yahoo.it
Cell AST 338 6039618

SICILIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Trapani
Armata Vita
c/o Centro A.I.A.S Salemi
C.da Francesco di Paola
91018 Salemi (TP)
Ab.: Via Francesco Crispi 91018
Salemi (TP)
Cell 339 8574731 
Email: bllmle@alice.it
Cell AST 338 7162776

Delegato Provincia di Agrigento
Eduardo Tornambene
c/o Biblioteca del Comune
di Ravanusa
C.so della Repubblica, 13
92029 Ravanusa (AG)
Ab. : Via Pergusa, 72
92029 Ravanusa (AG)
Cell 329 1428922
E-mail:
eduardo.tornambene@poste.it
Tel. Uff.:  0922 1835661
Cell AST 338 7145812

Referente Provincia di Siracusa
Giuseppe Monego
c/o Curia Arcivescovile 
Piazza Duomo, 5
96100 Siracusa
Ab. : Via Aristide Gabelli, 76/A
96100 Siracusa
Tel. 0931 463776
Cell 333 6761405
E-mail: peppus70@yahoo.it  
Cell AST 338 6037763
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COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE, FIRMALO ED INVIALO IN BUSTA CHIUSA ALLA NOSTRA SEDE LEGALE
DI VIA ATTILIO AMBROSINI, 72 - 00147 ROMA. Avrai così la possibilità di avere il notiziario associativo direttamente
all’indirizzo indicato. COMPILARE UN MODULO OGNI PERSONA.

TIPO DI RAPPORTO ASSOCIATIVO SCELTO (BARRARE LA CASELLA INERENTE)

SOCIO ORDINARIO Quota annuale €30,00 SOSTENITORE Donazione libera

SOCIO DI DIRITTO Donazione libera 

DATI DEL RICHIEDENTE

Nome e cognome ...............................................................................................................................................................

In qualità di:     GENITORE |    MEDICO E/O PROFESSIONISTA |    VOLONTARIO/SOSTENITORE |    OPERATORE

Data e luogo di nascita  .............................................  /  ......................................................................................................

Residenza  .............................................................................................................. n° ................. CAP.............................

Località …………………………………….....................................  |  Codice fiscale ...............................................................

Tel. ......……....................... / ....................………...…...  |  E-mail .....……...............……...............................………...…...

Attività svolta (facoltativo): .............……....................... Dati del minore (facoltativo): ...............................……………………

VERSAMENTO DELLA QUOTA (BARRARE LA CASELLA INERENTE) - IL VERSAMENTO È VALIDO PER L’ANNO SOLARE IN CORSO

versamento effettuato il ........................... su conto Conto Corrente Bancario
c/o BANCA PROSSIMA S.p.A. - IBAN: IT92X 03359 01600 1000 0000 3561

versamento effettuato il ........................... su conto Conto Corrente Postale n. 96653001

versamento effettuato per contanti il ........................... al/alla signor/a ....................…………….......................................

come da ricevuta n° …………………....………..................... inviata alla segreteria AST in data ........................................

versamento da effettuare

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.

Dichiara altresì di conoscere lo Statuto e il Regolamento  dell’Associazione così come consegnato il ...............................................

Firma per accettazione ……………………………………….........…………………………………….   Data ...……………………..

TUTELA DELLA PRIVACY
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dall’associazione anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 196/2003.

Firma per accettazione ……………………………………….........…………………………………….   Data ...……………………..

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE: ACCETTAZIONE / RIFIUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI INSERIMENTO DATI

Decisione da parte del Presidente di ammissione a socio/sostenitore in data ...................... e iscrizione al libro soci al n ..............

Decisione da parte del Presidente di rifiuto in data ...................... 

RINNOVO 2014



per donazioni 5X1000
Codice Fiscale 96340170586
su Conto Corrente Postale n. 96653001

su BANCA PROSSIMA S.p.A. IBAN: IT92 X033 5901 6001 0000 0003 561

www.sclerosituberosa.org


